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PREMESSA 

 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o “Modello” adottato da Cecchi 
Logistica e qui presentato è composto da: 

 Una Parte Generale che espone i principi di riferimento e le linee guida adottate; 

 Una Parte Speciale in cui sono esposte le varie tipologie di Reati ed Illeciti 
previsti dal D. Lgs. N 231/2001 e i principi cui devono far riferimento tutti gli 
SSStttaaakkkeeehhhooollldddeeerrrsss   per poter intrattenere rapporti con Cecchi Logistica; 

 Vari Allegati o Parti Speciali  che si riferiscano alle tipologie di reato; 

 Due parti Riservate, gestite dall’Organo di Vigilanza, che contengano le 
procedure specifiche di controllo interno divise nei settori <<Governance>> e 
<<Unità Operative>>, e fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e 
controllo e sono per loro natura riservate ai vari livelli direzionali ed alle unità 
operative della Società. 
Come in più parti richiamano il presente Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ha come punti di riferimento le linee guida di  Confindustria. La source 
sopra indicata è parte integrante del presente “Modello” che si concretizza in un 
articolato sistema piramidale di principi e procedure.  
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LEGENDA 

 
Per una più chiara comprensione del documento si riporta una legenda dei termini 
in esso impiegati:  
 

 Corriere Cecchi s.r.l.: definita anche Cecchi Logistica con sede legale in Firenze 
Via  Carlo d’Angiò n. 23 

 Modello o Modelli: il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo 
previsti dal D.Lgs 231/2001. 

 Aree a rischio: le aree di attività della Cecchi Logistica nel cui ambito risulta 
profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli 
Illeciti. 

 CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati alla società (per i 
dirigenti “CNL Dirigenti Imprese di Autotrasporto del 06/04/2005” e successivi verbali di 
accordo integrativi; per gli altri dipendenti "CNL Dipendenti Imprese di Trasporto e 
Spedizioni del 09/11/2006” e successivi verbali di accordo integrativo). 

 Codice etico: il codice etico adottato da Corriere Cecchi s.r.l. e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di Corriere Cecchi s.r.l in data 16 marzo 2012 e 
relativi aggiornamenti.  

 Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Corriere Cecchi 
s.r.l in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di 
collaborazione professionale.  

 Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e parti 
terze. 

 Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Corriere 
Cecchi, ivi compresi i dirigenti. 

 Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di 
personalità giuridica (società di capitali,società di persone, consorzi, etc..) 

 Esponenti Aziendali: amministratori,sindaci,liquidatori,dirigenti e dipendenti 
della Cecchi. 

 Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non 
rientrano nella definizione di Partner. 

 Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei 
Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, 
del D Lgs. 231/2001. 

 ODV (organo di vigilanza): l ‘organismo interno di controllo, preposto alla 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché relativo 
aggiornamento.  

 Organi direttivi della società: gli organi societari che hanno il ruolo di gestione ed 
amministrazione del Consiglio di Amministrazione. 

 Organi di Controllo: Collegio Sindacale, Società di revisione, Revisore.  
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 Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro 
membri.  

 Partner: le controparti contrattuali con le quali Cecchi addivenga ad una qualche 
forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea 
d’impresa,joint venture,consorzi,licenza,agenzia,collaborazione in genere), ove 
destinati a cooperare con Cecchi  nell’ambito delle Aree a Rischio. 

 Reati ed Illeciti: le fattispecie di reati ed illeciti ai quali si applica la disciplina 
prevista dal D. Lgs. 231/2001. 

 Responsabile Interno: soggetto interno a Cecchi al quale viene attribuita la 
nomina dell’Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la 
responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a rischio. 

 Scheda di evidenza: documento che identifica il partner, fornitore o parte terza, 
l’oggetto del contratto, i riferimenti e gli estremi dell’accordo. 

 Stakeholeders: soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di 
autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All’interno di questa categoria 
sono compresi i soci,i collaboratori-dipendenti, i clienti, la comunità, ed il 
mercato. 

 Corporate Governance: con esso si fa riferimento a quell’insieme di istituzioni e 
di regole direttive e di controllo finalizzate alla realizzazione di un governo 
dell’ente, che sia, non solo efficace ed efficiente, ma anche corretto, ai fini della 
tutela di tutti i soggetti interessati alla vita dello stesso. 
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001  

 
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo n. 231/2001. 
 Il Decreto legislativo 8 giungo 2001, n 231, emesso in attuazione della delega contenuta 
nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la 
responsabilità amministrativa delle società e di altri enti come conseguenza della 
commissione di alcune tipologie di reati.  
La responsabilità della società(che si aggiunge e non si sostituisce a quella persona 

fisica che ne risulta l’autore)sorge qualora il reato sia stato commesso nell’interesse 

o a vantaggio della società medesima,anche nella forma del tentativo ovvero in 
concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo 
interesse dell’agente. Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi, è 
sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Per le ipotesi di maggiore 
gravità è prevista anche l’applicazione di misure interdittive, quali l’interdizione 
dell’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o 
concessioni, il divieto di contrarre sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
Con riferimento agli autori del reato, il Decreto prevede che la responsabilità 
amministrativa a carico dell’ente sorga quando i reati vengano commessi da: 

A)soggetti in posizione c.d. <<apicale>>, quali, ad esempio, il legale 
rappresentante, l’amministratore, il direttore generale, nonché le persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, ivi compresi i 
procuratori e/o i direttori di stabilimento.  

B)soggetti in posizione c.d <<subordinata>>, tipicamente i prestatori di 
lavoro subordinato, ma anche i soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un 
incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. 

 

Il Decreto prevede, quali reati cui si applica la disciplina in esame, alcune tipologie di 
reato tra cui Reati Societari, Reati di ricettazione e riciclaggio, Reati in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro, Reati informatici, Reati di criminalità organizzata rispetto alle quali per una più 
ampia trattazione si rinvia alla Parte Speciale (capitoli 12 e seguenti). 
Il decreto prevede anche tipologie di reati cui si applica la disciplina in esame (Reati 
commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione; Reati in falsità in monete, in carte di 
pubblico credito e in valori in bollo in strumenti o segni di riconoscimento; delitti transnazionali; 
Delitti contro la fede pubblica; Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione all’ordine 
democratico; Delitti contro la personalità individuale; Delitti contro l’industria ed il commercio; 
Violazione del diritto d’autore; Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria; Reati ambientali; Abusi di mercato), che in considerazione 
dell’attività svolta da Cecchi Logistica non sono considerati rilevanti, in quanto solo 
astrattamente ipotizzabili nei confronti di quest’ultima.  
È demandata al Consiglio di Amministrazione di Cecchi Logistica l’eventuale 
integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, 
con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di 
modifiche dell’attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o 
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collegate all’ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, 
concretamente realizzabili nella società. 
 
 
1.2 L’adozione del <<Modello>> di Organizzazione, Gestione e Controllo 
quale possibile esimente della responsabilità amministrativa 

Il Decreto prevede che le società elaborino modelli di <<organizzazione, 

gestione e controllo>>, redatti ed adottati al fine specifico di prevenire la 
commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso. 
L’esistenza di tali <<Modelli>> anteriormente alla commissione di un reato, 
sempre che adeguati ed efficaci, esonera da responsabilità la società ed evita 
l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive.  
In particolare l’art. 6 del Decreto prevede che la società, per poter beneficiare 
dell’esimente,debba dimostrare che: 
a)L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quelli verificatosi; 
b)Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei <<Modelli>> e di 
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
c)Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione 
d)Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 
lettera b. 
Il Decreto prevede inoltre che i <<Modelli>> devono rispondere alle seguenti 
esigenze: 

 Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi 
reati; 

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

 Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati; 

 Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo 
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei “Modelli”; 

 Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel <<Modello>>. 
 
 
1.3 Struttura del <<Modello>> di Organizzazione, Gestione e Controllo 
1 Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Cecchi 
Logistica ha come punto di riferimento le Linee Guida di Confindustria. La Source 
sopra indicata è parte integrante del presente <<Modello>> che si concretizza in un 
articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere 
sinteticamente come segue: 
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1)Codice Etico e Linee di Condotta: in esso sono rappresentati i principi generali 
(trasparenza,correttezza,lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli 
affari. 
2)Linee Guida per gli Organi di Governance: introducono regole specifiche al fine 
di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati 
in genere, e tra questi in particolare dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 
231/2001; si sostanziano in una   declinazione operativa di quanto espresso dai 
principi del Codice Etico. 
3)Sistema di controllo interno (SCI): è l’insieme degli <<strumenti>> volti a fornire 
una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obbiettivi di efficienza e 
di efficacia operativa,affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto 
delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche 
contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni 
principi generali, appositamente definiti nell’ambito del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i 
diversi livelli organizzativi. 
4)Check list e questionario sul Controllo Interno:sono stati elaborati per tutti i 
processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali check list e 
questionari presentano un’analoga struttura, e verificano il complesso di regole volte 
ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere 
commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per 
prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi 
informativi verso l’Organo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale 
inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. 
Le procedure verificate dai questionari di controllo interno sono state elaborate alla 
luce di tre regole cardine e precisamente: 

 La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi; 

 La c.d. <<tracciabilità>> delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad 
esempio mediante apposite evidenze documentali), per consentire l’individuazione 
di precisi <<punti>> di responsabilità (Punti di Forza) e la <<motivazione>> delle 
scelte stesse; 

 L’oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, 
nell’assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendo 
invece riferimento a criteri precostituiti.  
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, peraltro, si completa 
con l’istituzione di un Organo di Vigilanza, che, come previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 
n. 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al 
fine di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo stesso curandone altresì il costante 
aggiornamento. 
Tale profilo è ulteriore condizione per l’applicazione dell’esimente prevista dalla 
norma. Quanto sopra descritto assolve all’articolo 6 del Decreto il quale 
nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, 
una forma specifica di esonero (funzione esimente) da detta responsabilità come 
evidenziato nel punto 1.2. 
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1.4 I soggetti rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001  
Il Decreto Legislativo 231 trova applicazione nel caso in cui taluno dei reati previsti  
sia commesso da: 

 soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a 
sedi  secondarie; 

 direttori di funzione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro 
che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società; 

 persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, 
intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione 
non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente ma 
comunque subordinata alla vigilanza dell’azienda per cui agiscono.  

Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il 
fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società stessa. La società 
perciò risponde sia che l’autore del reato lo abbia commesso con intenzione di 
perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli 
comunque vantaggioso per la società medesima. In quest’ultimo caso, tuttavia, 
nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità della società resta esclusa se 
risulti che l’autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente 
proprio o comunque diverso da quello della società. 
 
 
1.5 Le Linee Guida di Confindustria 
Come già ricordato al paragrafo 1.3, al fine di agevolare gli enti nell’attività di 
predisposizione di idonei Modelli, il co. 3 dell’art. 6 del Decreto prevede che le 
associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la 
realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella 
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. 
In tale contesto, Confindustria ha elaborato le “Linee Guida per la costruzione dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, 
approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002. 
Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti 
fondamentali: 
a)individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia 
possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; 
b)predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione 
dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le 
componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono: 
· Codice Etico; 
· Sistema organizzativo; 
· Procedure manuali ed informatiche; 
· Poteri autorizzativi e di firma; 
· Sistemi di controllo  gestione; 
· Comunicazione al personale e sua formazione. 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 
· verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
· applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale 
nessuno può gestire in autonomia un intero processo; 
· documentazione dei controlli; 
· previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del 
Codice Etico e delle procedure previste dal Modello; 
· individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo 
particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. 
c)Obblighi di informazione da parte dell’OdV e verso l'OdV. In data 3 ottobre 
2002, Confindustria ha predisposto una “Appendice integrativa alle Linee Guida per 
la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs.n. 61/2002”. 
Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal Decreto è stato 
quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni 
alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull’operato dei 
managers. 
Da ciò è nata, dunque, la duplice esigenza di: 
a)approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del 
modello già delineato dalle Linee Guida – atte a fornire ragionevole garanzia di 
prevenzione di questa tipologia di reati; 
b)precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, efficace e 
continuo funzionamento del Modello stesso. Le suddette Linee Guida sono state 
oggetto di successivi aggiornamenti,l’ultimo dei quali risale al 30 marzo 2008. 
Tale ultimo aggiornamento è stato determinato dalla necessità di adeguare le Linee 
Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel corpus del 
Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni 
privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di Market Abuse), i reati 
transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o 
gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita. 
E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida 
non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto 
con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee 
Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. 
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2. APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO  

 
2.1 La scelta della Società 
Nonostante il Decreto non imponga l’adozione di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo, Cecchi Logistica ha ritenuto indispensabile provvedere in tal 
senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il 
rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento 
dell’attività aziendale. 
Inoltre la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo 
corrisponde all’esigenza di Cecchi Logistica  di perseguire la propria missione nel 
rispetto rigoroso dell’obiettivo di creazione di valore per i propri soci e di rafforzare 
le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori di business. 
Cecchi Logistica ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento 
alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e 
controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido 
strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società 
affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie 
attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione 
dei reati previsti dal Decreto. 
 
2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello 
 

2.2.1 Approccio metodologico generale 

La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata 
nelle seguenti fasi: 

 individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di 
commissione di reati (“Processi Sensibili”) e dei relativi “Responsabili del 
processo”; 

 descrizione dei Processi Sensibili nello loro stato attuale attraverso interviste 
ai Responsabili del processo e attraverso l’analisi della documentazione 
aziendale esistente; 

 analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. 
Lgs. 231/2001 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi 
sensibili (c.d. “risk assessment”),confrontando lo stato attuale del sistema 
normativo, organizzativo,autorizzativo e del sistema di controlli interni con 
uno stato “ideale”, idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione 
dei Reati nella realtà Cecchi Logistica; questa “Gap Analysis” ha portato ad 
individuare alcune criticità o “gap” lì dove lo stato attuale non risultava 
essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la 
commissione dei Reati; 

 individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento ed alla mitigazione 
delle criticità rilevate e formalizzate in un documento denominato “Action 
Plan”: L’Action Plan riporta per ciascun criticità/gap rilevato gli interventi 
necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati in 
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funzione di un’analisi di costo-beneficio che ha considerato da una parte i 
costi, anche organizzativi, legati all’azzeramento dei gap e, dall’altra, 
l’effettivo beneficio alla luce dell’effettiva consistenza del rischio 
commissione dei reati. Il documento definisce il livello di priorità del 
Gap/Piano d’azione e la data di implementazione dell’azione correttiva ed 
individua il responsabile per l’implementazione degli interventi identificati; 

 articolazione e stesura conclusiva del Modello. 
 

2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà Cecchi Logistica  

Si precisa che un preliminare esame e assessment del complesso delle attività 
aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso 
nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e 
prostituzione minorile, contro le pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico, dei reati c.d. di market abuse (abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), violazione del diritto 
d’autore, induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria, Reati ambientali. Tali reati non hanno trovato pertanto, ad oggi, 
valutazione specifica nella relativa rappresentazione nelle attività di risk assessment 
di seguito descritte. 
Per quanto riguarda la categoria dei reati di cui all’art.24 (c.d. reati contro la pubblica 
amministrazione) gli stessi non sono stati oggetto di specifica attività di 
riskassessment in quanto ad oggi la Cecchi non s’interfaccia da un punto di vista 
lavorativo con la pubblica amministrazione.  
Per tali categorie di reati, l’Organo Dirigente provvederà ad effettuare le opportune 
valutazioni circa l’eventuale estensione del predetto risk assessment e il conseguente 
aggiornamento del Modello. 
. 

2.2.3 Approccio metodologico specifico in materia di sicurezza 

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività 
aziendale, l’attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il 
processo di “gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. 
Le analisi sono state condotte con l’obiettivo di: 

 prendere atto dell’attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei 
lavoratori attraverso un’analisi documentale; 

 segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi 
necessari al fine dell’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla best practices in materia 
(gap-analysis e action plan). 

In relazione agli standards di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state 
ispirate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 Cecchi Logistica ha adottato il 
DUVRI al quale si rinvia. Tale documento viene puntualmente aggiornato da Cecchi 
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Logistica e le prescrizioni in esso contenute attuate al fine di eliminare i rischi da 
interferenze. 
 
2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
Le attività di risk assessment precedentemente descritte e le relative risultanze sono 
state oggetto di condivisione con il management della Società. 
A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa 
che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi 
che lo compongono. 
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3. AZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 
E CONTROLLO 

 
3.1 Obiettivi,attuazione e successivi aggiornamenti  
Cecchi Logistica sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di 
trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della 
posizione e dell’immagine proprie, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei 
propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere 
all’attuazione del <<Modello>>. 
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale 
<<Modello>>, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il <<Modello>> 
stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 
per conto di Cecchi Logistica, affinchè seguano,nell’espletamento delle proprie attività, 
dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei 
reati e degli illeciti. 
Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di 
Amministrazione di Cecchi Logistica nel variare il suddetto <<Modello>>, ha 
affiancato al responsabile dell’Organo di Vigilanza il compito di vigilare sul 
funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del <<Modello>> 
A tal fine l’Organo di Governance dovrà: 

 Effettuare una mappatura dei rischi:analisi del contesto aziendale, processi e 
prassi, per evidenziare in quale area/ settore di attività aziendale e secondo 
quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi 
indicati dal decreto; 

 Procedere alla stesura del sistema di controllo interno(c.d. protocolli 
interni):valutazione del <<sistema di governo>> esistente all’interno 
dell’azienda in termini di capacità di contrastare/ ridurre efficacemente i 
rischi identificati, ed operare l’eventuale adeguamento del sistema stesso.; 

 Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziare idonee a impedire 
la commissione dei reati; 

 Prevedere obblighi di informazione verso l’Organo di Vigilanza interno: 
istituire quindi l’organo di controllo interno posto a monitorare e verificare il 
funzionamento e l’osservanza del <<Modello>>,nonché, curare l’eventuale 
aggiornamento; 

 Attività di auditing sistematico e periodico: preporre (e/o adeguare) i 
processi interni di auditing, per far si che periodicamente il funzionamento 
del <<Modello>> venga opportunamente verificato; 

 Definire un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio: nel caso di 
mancato rispetto delle disposizioni previste dal <<Modello>>, nei confronti 
dell’eventuale autore del reato che abbia agito eludendo fraudolentemente le 
disposizioni del Modello. 
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Il <<Modello>> previsto dal Decreto si può, quindi, definire come un complesso 
organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti di 
responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di 
controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla 
commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.  
La finalità <<preventiva>> del <<Modello>> si esplica sia nei confronti di 
soggetti in posizione <<apicale>> che di soggetti sottoposti all’altrui direzione 
operanti in Azienda.  
 
3.2 Caratteristiche 
 

3.2.1 Sistema di principi etici e regole di comportamento 

La Società ritiene indispensabile che i propri dipendenti, gli organi societari ed i loro 
componenti, i Consultant, i collaboratori a progetto, i Fornitori e i Consulenti 
esterni rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento 
delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, 
clienti e fornitori. Tali norme sono formulate in vari documenti aziendali come di 
seguito elencati: 

 Codice Etico adottato da Cecchi Logistica; 

 Principi e regole di comportamento, contenute nel presente Modello; 

 Manuale di qualità (limitatamente ai soggetti appartenenti a Cecchi Logistica). 
Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle sopra 
elencate e si fondano sui principi di questo, pur presentando il Modello, per le 
finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel 
Decreto, una portata diversa. I principi generali e le regole di condotta generali 
contenute nel presente Modello quindi completano i principi etici già esistenti con i 
requisiti specifici necessari alla prevenzione della commissione dei Reati rilevanti. 
Con particolare riferimento al Codice di comportamento, esso rappresenta uno 
strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano 
generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia 
aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di 
tutti i Destinatari. Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal 
Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati 
per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, 
possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del 
Decreto medesimo. 
Deve essere assegnata la responsabilità di aggiornare e completare tempestivamente 
i documenti sopra elencati che contengono i principi etici della Società nel caso in 
cui dovessero emergere nuovi ambiti di attività od eventuali problematiche 
riconducibili all’efficacia degli stessi. Si deve inoltre provvedere ad attuare 
un’adeguata diffusione dei suddetti documenti ai Destinatari ed ad un’idonea 
formazione rivolta ai Destinatari e finalizzata ad illustrare opportunamente il 
contenuto, il significato e l’ambito di applicazione dei principi etici e delle regole di 
comportamento. 
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Il presente Modello nella sua Parte Speciale indica in relazione ai Processi Sensibili e 
in relazione alle varie tipologie di Reato i principi etici specifici e i documenti che 
contengono ulteriori regole specifiche per il Processo Sensibile in esame. 
 

3.2.2 Sistema organizzativo 

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso deleghe di funzioni e 
disposizioni organizzative. Il sistema è in particolare costituito e formalizzato dai 
seguenti elementi: 

 Organigramma della società; 

 Job Description delle varie posizioni aziendali; 

 Sistema di deleghe interne; 

 Eventuali altri elementi, come ordini di servizio, istruzioni operative etc. 
L’organigramma deve in modo chiaro e sufficientemente dettagliato rappresentare 
l’attuale struttura organizzativa dell’azienda, stabilire le linee di dipendenza 
gerarchica, le aree di responsabilità e la denominazione delle funzioni. 
Per ciascuna posizione aziendale deve esistere una job description che contenga la 
denominazione ufficiale della posizione, il posizionamento all’interno della struttura 
organizzativa, le competenze richieste per la posizione (formazione, anni di 
esperienza, competenze tecniche etc.) e la descrizione delle responsabilità e delle 
attività da svolgere. Le attività descritte nelle job description devono corrispondere 
alle mansioni effettivamente svolte dai soggetti. 
Il sistema di deleghe interne, in coerenza con le responsabilità e le attività svolte, 
assegna alle posizioni in questione i poteri, definendo in modo specifico i poteri 
gestionali del delegato e i limiti di questi poteri. 
Deve essere assegnata la responsabilità di aggiornare e completare tempestivamente 
l’organigramma, le job description, le deleghe interne ed altre disposizioni relative 
alla struttura organizzativa della società. Si deve inoltre provvedere ad un’adeguata 
ed efficace diffusione dei suddetti documenti ai Destinatari. 
Il presente Modello nella sua Parte Speciale indica in relazione ai Processi Sensibili e 
in relazione alle varie tipologie di Reato la struttura dettagliata del sistema 
organizzativo e i principi specifici collegati ad esso. 
 

3.2.3 Sistema autorizzativo 

Il sistema autorizzativo è costituito dai seguenti elementi: 

 Procure formalizzate 

 Sistema di deleghe interne 

 Istruzioni e procedure interne che definiscono i poteri autorizzativi e il 
processo di autorizzazioni per le singole attività svolte; 

 Sistemi IT con presidi automatici che prescrivono delle autorizzazioni 
specifiche per poter procedere (vedi anche sistema di controllo). 

Il sistema autorizzativo deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 
1 le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa 

responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere 
aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 
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2 ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non 
equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato 
riporta gerarchicamente/funzionalmente; 

3 i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono 
essere coerenti con gli obiettivi aziendali; 

4 il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni 
conferitegli; 

5 le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di 
delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere 
l’estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; 

6 i Destinatari di poteri e deleghe nonché le persone direttamente 
coinvolte/interessati devono essere adeguatamente informate e istruite 
circa l’estensione e i limiti dei singoli poteri conferiti; 

7 lo Statuto definisce i requisiti e le modalità di nomina del dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. 

Il presente Modello nella sua Parte Speciale indica in relazione ai Processi Sensibili e 
in relazione alle varie tipologie di Reato la struttura dettagliata del sistema 
autorizzativo e i principi specifici collegati ad esso. 
 

3.2.4 Sistema di controllo 

Il sistema di controllo è caratterizzato dai seguenti principi e strumenti: 

 Segregazione dei compiti: 
Tra chi esegue operativamente un’attività, chi la controlla, chi la autorizza e 
chi la registra (ove applicabile); 

 Esistenza di procedure: 
 I processi sensibili sono regolamentati da procedure che descrivono le 
modalità di esecuzione delle attività del relativo processo, definiscono i ruoli 
e le responsabilità nonché i poteri autorizzativi delle funzioni coinvolte 
(formalizzando in questo modo la segregazione dei compiti). Indicano inoltre 
le modalità di controllo e monitoraggio del processo e definiscono le 
modalità di documentazione delle attività e dei controlli svolti. Devono 
inoltre essere formalizzate le modalità e le responsabilità per l’emissione delle 
procedure, per il loro aggiornamento e la loro diffusione.  

 Tracciabilità e documentabilità ex-post:  
Le attività condotte nell’ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata 
formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta 
nell’ambito della realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o 
disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera 
ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti. Per la 
salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono 
previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o 
alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi 
indesiderati ai dati/documenti. 

 Controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici: 
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Esistono dei presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione 
dei Reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con 
le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e 
sofisticati nell’ambito di quei Processi Sensibili caratterizzati de un profilo di 
rischio di commissione dei Reati più elevato. In tal logica un ambito 
fortemente presidiato è la gestione delle risorse finanziarie. Tra queste le 
tipologie di controllo si richiamano le seguenti: 

 - Protezione dei sistemi automatici (accesso, back-up dei dati etc.); 
 - Riconciliazioni/quadrature dati; 
 - Monitoraggio/verifica ex-post delle attività più significative/dei dati più 
sensibili; 
 - Reportistica sulle attività svolte e invio al livello gerarchicamente superiore. 
I singoli elementi del sistema di controllo sono formalizzati nei vari documenti 
aziendali e/o nella Parte Speciale del presente Modello. In tale sezione, per 
ciascun Processo Sensibile, sono esplicitati e descritti nel dettaglio gli specifici 
controlli applicabili al Processo, nonché le relative modalità di 
esecuzione/applicazione. 

 
Nei capitoli successivi si richiamano le procedure che interessano i processi sensibili 
e che delineano il sistema di controllo della realtà Cecchi Logistica alle quali si rinvia. 
Tali procedure sono adottate nel rispetto del sistema ISO e aggiornate annualmente. 

 

 

3.2.5 Gestione Commerciale dei propri clienti  

Riteniamo opportuno inserire nel presente capitolo la seguente procedura avente ad 
oggetto la gestione commerciale.  
Tale procedura, ha lo scopo di descrivere le modalità con cui Cecchi Logistica 
provvede alla gestione commerciale dei propri clienti, dalla ricerca degli stessi ed alla 
misurazione della loro soddisfazione. 
La presente procedura è in stretto collegamento con quella che è la politica della 
qualità di Cecchi Logistica diretta a valutare in termini commerciali tutte le 
possibilità di mercato e a riesaminarle da un punto di vista economico, logistico, 
organizzativo e strategico con l’obiettivo, una volta sviluppato  l’accordo 
commerciale, di soddisfare il cliente nel miglior modo possibile.  
La qualità del servizio e la puntualità di consegna rappresentano  i punti critici più 
importanti  su cui Cecchi Logistica concentrerà le proprie attenzioni e svilupperà i 
propri indicatori. 
La presente procedura si applica per l’analisi di tutti i  clienti e proposte commerciali 
che possono incidere sullo sviluppo e sulla  “qualità”  dell’organizzazione di Cecchi 
Logistica . 
Quest’ultima ha definito una precisa procedura per la determinazione  di tutte le 
modalità di acquisizione del servizio e per la  specificazione di tutte le fasi che 
caratterizzano il processo di vendita al cliente.  
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La responsabilità dell’intera procedura commerciale è del Direttore Commerciale la 
cui gestione, sviluppata in collaborazione con il Direttore Logistica, segue l’ordine 
cronologico descritto in relazione alle richieste pervenute.  
La ricerca commerciale di nuovi mercati e nuovi clienti da parte di Cecchi Logistica 
nasce inevitabilmente da un monitoraggio costante di quelle che sono le nuove 
esigenze logistiche ed operative del servizio di trasporto integrato, delle nuove 
prospettive e strategie.   
Concretamente la ricerca e acquisizione di nuovi mercati e nuovi clienti avviene 
tramite: 
- Analisi di mercato (visite e contatti); 
- Contatti diretti e indiretti con aziende;  
- Contatti diretti e indiretti con corrispondenti; 
- Invio di offerte commerciali del servizio di logistica integrata e trasporto espresso. 
L’identificazione dei requisiti del servizio  permette al Direttore Commerciale 
/Direttore Logistica di iniziare la raccolta delle informazioni necessarie per  l’analisi 
della fattibilità operativa e commerciale del servizio di logistica integrata  e 
distribuzione. 
Le richieste di tariffa che Cecchi Logistica di norma riceve possono essere di due 
tipi: 

1 Richiesta di tariffa per servizio occasionale 

Questa tipologia di tariffa è molto rara e viene richiesta dal cliente abituale per 
servizi occasionali che non rientrano all’interno del contratto oppure da clienti non 
abituali. 
Quando un cliente utilizza il servizio offerto da Cecchi Logistica, per  un ritiro o 
consegna occasionale di merci, entra in contatto telefonico con Ufficio 
Distribuzione o Customer Service, il quale trascrive tutte le notizie necessarie per il 
trasporto della merce. 

2 Richiesta di tariffa per servizio continuativo 

In questo secondo caso l’elaborazione della tariffa si sviluppa all’interno di una 
valutazione oppure attraverso un progetto commerciale più elaborato che 
confluisce all’interno del contratto di trasporto: 

 La determinazione della tariffa del trasporto o deposito della merce, 
rappresenta l’elemento centrale del contratto. La scelta delle tariffe dipende 
esclusivamente dalla tipologia e natura merceologica della merce. Il rimborso 
chilometrico è inserito all’interno della tariffa che a sua volta fa riferimento 
alla destinazione 

 Lo sviluppo commerciale per la ricerca del cliente e la definizione dei requisiti 
richiesti può talvolta richiedere una procedura più complessa definendo in modo 
dettagliato vari elementi, come ad esempio, i Dati di riferimento di gestione, i Dati 
di distribuzione, le Tariffe distribuzione Italia, etc.. 
In questo caso lo sviluppo commerciale, in relazione al rischio e agli investimenti da 
sostenere, si chiude con la definizione del contratto.  
Il contratto di trasporto che Cecchi Logistica stipula con i propri clienti contiene, al 
suo interno, tutti gli elementi del contratto, che stanno alla base dell’accordo fra 
cliente e Cecchi Logistica. 
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Il processo decisionale in relazione ad una offerta commerciale da parte di Cecchi 
sarà maturato congiuntamente e disgiuntamente tra il CDA ed il team dirigenziale 
della medesima. In particolare per i dettagli di tale processo si rinvia a quanto indicato 
nelle procedure ISO. 
 

3.2.6 Sistema di formazione del personale 

Il sistema di formazione del personale contiene due elementi: 

 programma di formazione specifico per le mansioni svolte; 

 programma di formazione relativo al Modello. 
La Società nell’ambito dei Processi Sensibili prevede e garantisce un adeguato 
programma di informazione e formazione periodico e sistematico, rivolto a 
dipendenti e collaboratori coinvolti nelle stesse con la finalità di garantire un livello 
adeguato delle competenze specifiche richieste per il corretto svolgimento delle varie 
mansioni.  
Cecchi Logistica ritiene che solo il personale adeguatamente addestrato e informato è 
in grado di svolgere le proprie attività in coerenza con le prescrizioni del presente 
Modello e può segnalare eventuali irregolarità o scorrettezze che potrebbero 
compromettere l’efficacia del Modello nel prevenire la commissione di Reati. Il 
programma include la trattazione di tematiche in materia di corporate governance 
oltre a rappresentare un momento importante per la divulgazione di meccanismi 
operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie 
riconducibili ai Processi Sensibili. 
Con particolare riferimento al presente Modello, la società svolge inoltre attività di 
formazione sul tema specifico del D. Lgs, 231/2001 e del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello 
è di competenza dell’Organo Dirigente, che individua le risorse interne ed esterne alla 
Società cui affidarne l’organizzazione. 
Tali risorse procedono, in coordinamento con l’OdV, all’elaborazione dei corsi di 
formazione, e l’OdV ne valuta l’efficacia in termini di pianificazione, contenuti, 
aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, gestione del 
feed-back delle sessioni di formazione in relazione all’efficacia della stessa. 
La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati 
deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà 
sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello. 
La formazione deve fornire informazioni almeno riguardanti al quadro normativo di 
riferimento (D.Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria), al Modello adottato 
dalla Società, al Codice Etico, a casi aziendali di applicazione della normativa, ai 
presidi e protocolli introdotti a seguito dell’adozione del Modello stesso. 
La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di 
appartenenza dei Destinatari della formazione stessa. 
Viene innanzitutto prevista una formazione d’aula iniziale rivolta alle persone in 
organico presso Cecchi Logistica al momento dell’adozione del Modello che 
risultino operare nei Processi Sensibili. 
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Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico, successivi 
all’adozione del Modello, saranno previste apposite sessioni integrative di 
formazione. 
Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione, con 
particolare evidenziazione dei singoli partecipanti. 
 
 

3.2.7 Gestione Commerciale 

In linea con quanto sopra detto indichiamo in seguito la seguente procedura avente 
lo scopo di descrivere il criterio con cui il Cecchi Logistica provvede alla selezione e 
formazione del proprio personale, la cui operatività può influire direttamente o 
indirettamente sulla qualità del servizio. 
Occorre precisare che di prassi, Cecchi Logistica si avvale di personale selezionato e 
specifico per società di trasporto. 
La parte rilevante dei programmi di addestramento tecnico e formazione è dedicata 
all’istruzione della corretta esecuzione di tutte le operazioni  e alla 
“sensibilizzazione” del personale sull’importanza della qualità all’interno di un 
servizio erogato. 
Cecchi Logistica è convinto del fatto che la qualità dei servizi offerti ai propri clienti 
dipenda da un solido legame fra la “qualità” della struttura organizzativa e la 
“qualità” operativa del personale; i due fattori non sono imprescindibili e un buon 
risultato globale può essere raggiunto solo con la presenza di entrambi. 
Il primo punto, per la definizione della gestione e formazione del personale, è 
quello di individuare tutte le funzioni presenti all’interno dell’attività svolta da 
Cecchi Logistica e che hanno diretta attinenza alla qualità della stessa . 
Le funzioni sono identificate nell’Organigramma. 
All’interno della singola funzione, Cecchi Logistica ha provveduto a nominare un 
responsabile che garantirà la qualità operativa e l’attinenza procedurale di tutti 
coloro che operano all’interno della funzione stessa 
Cecchi Logistica ha provveduto a sviluppare il Mansionario interno (definite anche 
Job Description) in cui sono registrate le singole funzioni quali: Procedura di 
riferimento, Operazioni che compongono la procedura, Documento di riferimento, 
Soggetti responsabili per Esecuzione della mansione, Controllo della mansione, 
Validazione della mansione. 
Successivamente alla definizione delle funzioni Cecchi Logistica ha provveduto alla 
definizione dei requisiti minimi delle singole funzioni. Le mansioni all’interno di 
Cecchi Logistica sono registrate all’interno del Mansionario. Il mansionario viene 
gestito ed aggiornato dal Direttore Generale. Per quanto riguarda la fase di 
selezione del personale, Cecchi Logistica si affida al servizio erogato da  società 
specializzate per la fornitura di personale per società di trasporto. 
I tempi necessari a Cecchi Logistica, per valutare in modo significativo 
l’adeguatezza e la professionalità  della persona  selezionata, non sono predefiniti, 
ma dipendono inevitabilmente dalla natura dell’attività svolta. 
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Tramite la formazione Cecchi Logistica effettua le necessarie operazioni di 
accrescimento professionale sul proprio personale, dirette ad adeguare la propria 
struttura a cambiamenti normativi o a nuove esigenze operative e/o professionali. 
La formazione ha come obiettivo quello di innalzare il livello conoscitivo dei vari 
addetti e rappresenta per Cecchi Logistica l’investimento necessario per ottenere 
abilità ed esperienza professionali richieste, rispettando le procedure interne 
impostate con lo sviluppo del Sistema di gestione integrato. 
La formazione interna ed esterna non viene programmata in modo predefinito, in 
quanto hanno attinenza a nuove metodologie da sviluppare e sono registrati 
all’interno del Piano di formazione. 
Il piano di formazione viene definito annualmente dalla Direzione in relazione agli 
obblighi formativi per il personale. 
 
 

3.2.8 Gestione dei fornitori 

La gestione dei fornitori è un aspetto fondamentale dell’operato di Cecchi Logistica 
che ne gestisce e ne controlla i servizi erogati. 
Questa analisi rappresenta una fase operativa assai importante, in quanto, gli 
sviluppi e le conseguenze negative, di un servizio erogato da un fornitore di Cecchi 
Logistica, possono incidere in modo concreto sulla qualità del servizio erogato da 
Cecchi Logistica. 
All’interno di questa procedura è stata fatta un’attenta distinzione fra servizi critici, 
che hanno una diretta correlazione con l’attività svolta da Cecchi Logistica, come ad 
es. i servizi erogati dai vari corrispondenti per la consegna delle merci presso le 
destinazioni di competenza, e servizi non critici, che vengono tenuti sempre sotto 
controllo ma incidono in modo marginale sull’attività svolta da Cecchi Logistica . 
Tale procedura si applica per la gestione e controllo di tutti i fornitori, che sono stati 
selezionati  da Cecchi Logistica tramite una scheda tecnica predisposta e capace di 
individuare le criticità del servizio erogato attraverso parametri valutativi ben precisi. 
Come detto in precedenza, Cecchi Logistica , per lo svolgimento della propria 
attività, si trova a gestire e controllare categorie diversificate di fornitori; la loro 
gestione non è però sviluppata secondo modalità perfettamente uniformi, in quanto 
varia a seconda della criticità degli stessi e dell’importanza che rivestono all’interno 
della logistica del servizio. 
Tali fornitori appartengono a categorie diverse e Cecchi Logistica ha provveduto, 
per una maggiore definizione e controllo dei parametri valutativi, a distinguerli in : 

 Fornitori critici  che comprendono i Corrispondenti, i Fornitori assistenza 
meccanica ed i Fornitori di personale;  

 Fornitori secondari di cui fanno parte i Fornitori software, i Fornitori 
automezzi ed i Fornitori assistenza meccanica.  

Questa distinzione permette a Cecchi Logistica di raggruppare fornitori fra loro 
merceologicamente omogenei ed individuare così parametri valutativi comuni, su 
cui basarsi per effettuare la scelta iniziale e sviluppare successivamente un controllo 
continuo durante tutto il processo produttivo. 
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Una categoria di fornitori, considerata e valutata secondo parametri più specifici e 
inserita all’interno dei fornitori di servizi, riguarda i corrispondenti, dei cui mezzi, 
della cui struttura e della cui organizzazione Cecchi Logistica si avvale per portare a 
destinazione le consegne delle merci o viceversa per ritirarle presso i mittenti e 
recapitarle a Cecchi Logistica per la consegna. 
Tutti i corrispondenti, per l’importanza che ricoprono all’interno dell’attività svolta 
da Cecchi Logistica, vengono considerati veri e propri elementi del Sistema Qualità 
di Cecchi Logistica e di conseguenza sottoposti a due tipi di controllo: 

1 Controllo di affidabilità potenziale, per la scelta e selezione iniziale 
2 Controllo di affidabilità periodica , per il costante monitoraggio della 

qualità del servizio offerto 
Tutti i fornitori che operano con regolarità con Cecchi Logistica sono stati inseriti 
all’interno della lista di fornitori primari. 
Come detto in precedenza, non tutti i fornitori hanno la stessa rilevanza e criticità 
all’interno della struttura e logistica del Cecchi Logistica.  
 
Fra questi infatti ci sono tre categorie di fornitori che rivestono un ruolo 
fondamentale per la qualità del servizio erogato da Cecchi Logistica e cioè: 
 Corrispondenti 
 Fornitori di lavoro 
 Fornitori di assistenza meccanica 
 
I fornitori di servizio sono soggetti a rivalutazione periodica. Per quanto riguarda la 
fornitura del programma software, importantissimo per la gestione dati delle 
spedizioni, Cecchi Logistica s.r.l. ha consapevolmente deciso di indirizzarsi, per 
salvaguardare la qualità del prodotto, verso l’utilizzo di un’assistenza tecnica 
tempestiva, impiegando così il minor tempo possibile, e salvaguardando al meglio il 
prodotto medesimo. Cecchi Logistica s.r.l. ha optato per la fornitura del programma 
software, il sistema migliore per quanto concerne la gestione dati. Esso infatti 
semplifica la gestione di una gran quantità di informazioni, rendendo possibile per 
Cecchi Logistica s.r.l., di trarre cospicui e concreti vantaggi operativi.   
Cecchi Logistica srl, basa la scelta del proprio fornitore di programmi software su 
tre importanti parametri, che sono la qualità del programma, il prezzo e l’assistenza 
data.  
Cecchi Logistica s.r.l. ha provveduto inoltre, a definire attraverso Cecchi 
Logistica_Gestione Acquisti opportune modalità relative alla gestione acquisti . 
Tutti i fornitori di cui Cecchi Logistica srl si avvale sono inseriti all’interno della lista 
dei Fornitori qualificati  archiviata in “Cecchi Logistica srl – Sistema di Qualità”. 
Il materiale documentale relativo alle varie forniture, viene archiviato dall’Addetta 
Amministrazione, posto all’interno di apposite cartelle intestate alla tipologia di 
fornitura di riferimento, e conservato nell’ufficio inerente al settore amministrativo. 
Le schede di valutazione predisposte da Cecchi Logistica srl per l’analisi ed il 
controllo dei fornitori, sono archiviate in " Cecchi Logistica srl – Sistema 
Qualità”. 
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3.3 Diffusione del Modello 
Ai fini dell’efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle 
regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti 
nell’azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni 
altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso 
grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili. 
Per garantire un’effettiva conoscenza ed applicazione del Modello, l’adozione del 
Modello stesso viene comunicata formalmente dall’Organo Dirigente a tutti i 
Destinatari, nonché al Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, della sua 
adozione. 
Per quanto riguarda i dipendenti, il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive 
una dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno ad osservarne le 
prescrizioni. 
Per quanto attiene invece i Fornitori, Consulenti esterni e i lavoratori interinali e 
collaboratori a progetto coinvolti nei Processi Sensibili, qualunque contratto che 
comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di 
collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con 
quanto sopra specificato, che potrà anche essere stesa su documenti separati rispetto 
al contratto stesso. 
Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità che l’OdV riterrà 
opportuno adottare, quali, a titolo esemplificativo, la diffusione interna in azienda 
del Modello stesso. 
Un adeguato programma di formazione relativa al Modello (vedi sopra) contribuisce 
ulteriormente all’efficace diffusione e pubblicazione del modello. 
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4. PRINCIPI ISPIRATORI 

     
Nella predisposizione del presente <<Modello>> si è tenuto conto delle procedure 
e dei sistemi di controllo interno (SCI) e/o <<protocolli interni>> esistenti e già 
operanti, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere 
anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi 
coinvolti nelle Aree a Rischio.  
Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull’attività d’impresa, 
anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, Cecchi Logistica ha 
individuato, oltre a quelli richiamati nei capitoli precedenti: 

 Il Codice Etico; 

 Il Sistema di Controllo Interno; 

 Il Sistema Sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili; 
Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono 
riportati in questa prima parte <<pubblica>> del <<Modello>>, ma fanno parte 
del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e 
che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere sono tenuti a 
rispettare. 
Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure 
aziendali adottate per la prevenzione dei reati e degli illeciti nonché sull’evoluzione 
della relativa norma. 
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5. ADOZIONE DEL <<MODELLO>>  

 
5.1 Approvazione del <<modello>> e suo recepimento 
Cecchi Logistica attraverso l’implementazione del presente <<Modello>> di 
Organizzazione Gestione e Controllo intende perseguire l’obiettivo fondamentale di 
porre in essere l’articolazione dei principi, processi, policies, procedure e prassi 
comportamentali che integrano il sistema di controllo interno in essere, composto 
anche da strumenti, procedure organizzative e di controllo interni, in modo tale che 
vengano assolte le finalità proprie del Decreto in funzione della prevenzione dei 
reati. 
Tale obiettivo passa sicuramente attraverso: 
1. una continua attività di sensibilizzazione e corretta comunicazione verso tutti i 
livelli aziendali; la costante messa in atto di azioni per l’attuazione concreta delle 
disposizioni del presente <<Modello>> di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
poste in essere direttamente dalle funzioni aziendali sotto la piena responsabilità dei 
Responsabili di ogni unità operativa.; 
2. la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di 
svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel 
pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione della mappatura 
delle aree di attività a rischio, permetta di agire con piena responsabilità e 
consapevolezza seguendo le prescrizioni previste; 
3. la previsione di un opportuno Organo di Vigilanza, a diretto riporto del 
Consiglio di Amministrazione, con compiti di monitoraggio e verifica sull’efficace 
funzionamento del <<Modello>> nonché sulla sua osservanza; 
4. l’analisi e verifica diretta su tutta la documentazione e del Reporting prodotto, 
attestante le attività di monitoraggio effettuate e inerenti le attività identificate; 
5. la definizione dei compiti, autorità e degli iter autorizzativi esistenti e che sono 
da rispettare, al fine di espletare compiutamente le responsabilità assegnate; 
6. l’attenzione costante al continuo miglioramento del <<Modello>> di 
Organizzazione Gestione e Controllo analizzando non solo quanto previsto dalle 
procedure previste, ma direttamente i comportamenti e le prassi aziendali, 
intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o prevenire ove necessario, e 
permettendo così anche il periodico adeguamento del <<Modello>> stesso.  
L’adozione del <<Modello>> è attuata secondo i seguenti criteri: 

 predisposizione e aggiornamento del <<Modello>> 

 aggiornamento del <<Modello>> e controlli sulla sua attuazione; a tal fine  
attribuito all’Organo di Vigilanza il compito primario di esercitare i controlli 
sull’attuazione del <<Modello>> stesso secondo le procedure in esso 
descritte; 

 coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del 
<<Modello>>; è affidato all’Organo di Vigilanza di Cecchi Logistica il compito 
di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti 
sulla rete informatica, le attività di controllo sull’applicazione del 
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<<Modello>> stesso per assicurare al <<Modello>> medesimo una 
corretta attuazione. 

5.2 Modifiche  e integrazioni del <<Modello>> 
Essendo il presente <<Modello>> un <<atto di emanazione dell’organo 
dirigente>>(in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma primo, lett. a del 
decreto)le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del 
<<Modello>> stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione della Cecchi Logistica  
È peraltro del Consiglio di Amministrazione della Cecchi Logistica la facoltà di 
apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale; inoltre 
l’Organo di Vigilanza di Cecchi Logistica ha la facoltà di proporre al Consiglio di 
Amministrazione, attraverso i suoi amministratori eventuali modifiche delle Aree a 
Rischio e/o altre integrazioni al presente <<Modello>>.  
 
5.3 Modalità di nomina dell’OdV e durata in carica 
L’OdV è nominato dal Consiglio d’Amministrazione con decisione presa a 
maggioranza dei suoi componenti. 
Nello stesso modo il Consiglio d’Amministrazione provvede anche alla nomina del 
Presidente dell’OdV. 
Il perfezionamento della nomina dei membri dell’OdV si determina con la 
dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure 
con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell’estratto 
di detta delibera. 
Il Consiglio d’Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare 
la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro 
dell’OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo. 
Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l’adeguatezza dell’OdV in 
termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti. 
La retribuzione annuale dei membri dell’OdV sarà determinata dal Consiglio di 
Amministrazione e rimarrà invariata per l’intero periodo di durata dell’incarico. 
I membri dell’OdV potranno dimettersi dalla carica e, d’altra parte, essere rieletti alla 
scadenza del loro mandato. 
 
5.4 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca 
La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla 
presenza dei requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità, rispettabilità e 
professionalità, nonché all’assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la 
nomina stessa: 
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da 
pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’organismo di 
vigilanza; 
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori 
(o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei 
all’incarico conferito - di credito o debito; 
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- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere 
di esercitare una notevole influenza sulla società; 
- esercizio di funzioni di amministrazione  ( nei tre esercizi precedenti alla nomina 
quale membro dell’OdV) di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali; 
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni 
precedenti alla nomina quale membro dell’OdV ovvero all’instaurazione del 
rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo; 
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza 
di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, 
per i delitti richiamati dal decreto; 
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena 
che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese. 
Il membro dell’OdV con l’accettazione della nomina implicitamente riconosce 
l’insussistenza di detti motivi di incompatibilità. 
Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente 
dell’OdV in sostituzione di altro membro dell’organismo stesso. 
Se nel corso dell’incarico viene a mancare un membro dell’OdV (ad es. per 
dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di 
Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i. 
La revoca dalla carica di componente dell’OdV (anche limitatamente ad un solo 
componente di esso) e l’attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno 
avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione 
organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di 
Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti. 
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di 
membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non 
tassativo: 
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e 
professionalità presenti in sede di nomina; 
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a 
titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa 
semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di 
Amministrazione; l’omessa redazione del piano delle attività; 
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza; secondo 
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto; 
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione 
aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità 
di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. 
In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque 
disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri 
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dell’OdV e la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca 
dell’OdV. 
La durata di ogni singolo membro dell’OdV è contenuta nell’ambito del 
regolamento dell’OdV e comunque al CDA  permane la facoltà di poterla 
modificare. 
 
5.5 Obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 
Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’effettività e sull’efficacia del Modello, 
l’OdV è destinatario di: 

 segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito 
Segnalazioni); 

 informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza 
affidati all’OdV stesso (di seguito Informazioni). 

Deve essere permesso all’OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine 
dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l’obbligo per l’OdV di 
mantenere segrete tutte le informazioni acquisite. 
Nello specifico, tutti i Destinatari del Modello dovranno tempestivamente segnalare 
all’OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello stesso. 
Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e 
riconducibili ad un definito evento o area: si precisa che tali Segnalazioni potranno 
riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 
231/2001 e del Modello di Cecchi Logistica vigente, ivi incluse le violazioni del 
Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro. Si precisa altresì che è 
facoltà anche del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di inviare tali 
Segnalazioni all’OdV. 
Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante 
ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell’OdV verificare che il 
mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di 
Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione . 
In ogni caso, al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l’OdV 
deve ottenere tempestivamente le Informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui, a 
titolo esemplificativo ancorché non esaustivo: 

 criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali 
nell’attuazione del Modello; 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti, per i Reati; 

 comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa 
essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. 
provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti); 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario per i Reati; 

 commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano 
responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto; 
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 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a 
violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i 
provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione 
di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 prospetti riepilogativi degli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione, 
nazionale straniera; 

 notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti ai fini dei Processi 
Sensibili; 

 notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, 
compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori); 

 aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema 
poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro); 

 modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro; 

 significative o atipiche operazioni interessate al rischio; 

 la documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni e i Pubblici 
Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio, limitatamente alle Operazioni 
Sensibili così come definite nel Modello; 

 eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che 
possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, 
osservazioni sul bilancio della Società; 

 le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
Tutte le Informazioni devono essere fornite all’OdV a cura dei responsabili delle 
funzioni aziendali secondo la propria area di competenza. 
Le Segnalazioni e le Informazioni dovranno essere rese in forma scritta, utilizzando 
la “Scheda Informazione/Segnalazione” , a mezzo lettera anche consegnata brevi manu 
purché non anonima, ovvero utilizzando una apposita casella di e-mail. 
Al fine di agevolare l’accesso da parte dell’OdV al maggior numero possibile di 
informazioni, si garantisce che qualunque segnalante sarà tutelato contro ogni forma 
di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala 
fede. 
L’OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, 
provvedendo ad indagare anche ascoltando l’autore della Segnalazione e/o il 
responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione 
dell’eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque 
comunicazione all’Organo Dirigente nell’ambito del processo di reporting. 
Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’OdV delle attività di 
particolare rilevanza (Operazioni Sensibili) svolte nell’ambito nelle aree/Processi 
Sensibili di cui alla Parte Speciale di cui al capitolo 12-13-14-15 e 16, il Presidente, 
l‘Amministratore Delegato, i Consultant e i responsabili delle funzioni aziendali 
assumono il ruolo di c.d. Responsabile delle Operazioni Sensibili (c.d. ROS) da 
loro direttamente svolte o poste in essere dalla funzione a loro facente capo. 
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Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro, come meglio esplicitato nella Parte Speciale del Modello al capitolo 
14 assumono il ruolo di c.d. Responsabile delle Operazioni Sensibili (c.d. ROS) 
le seguenti figure organizzative: 

 il Datore di lavoro; 

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 il Medico competente; 

 il Rappresentante dei lavoratori. 
E’ compito dell’OdV provvedere a: 

 individuare i parametri, ovvero le condizioni, in relazione ai quali si 
configura nelle aree/processi sensibili un’Operazione Sensibile; 

 individuare le circostanze e/o la periodicità di invio delle informazioni sulle 
Operazioni Sensibili (attraverso i format di seguito illustrati); 

 individuare i soggetti che assumono la qualifica di ROS; 

 procedere alla diffusione, anche attraverso l’attività di informazione e 
formazione rivolta ai Destinatari del Modello, di detti parametri e qualifiche 
di ROS. 

Le predette attività dovranno essere comunicate all’Organo Dirigente da parte 
dell’OdV nell’ambito della presentazione del piano annuale delle attività.. 
La determinazione dei parametri avviene sulla base: 

 delle evidenze emerse nel risk assessment condotto; 

 delle valutazioni circa la loro efficacia per lo svolgimento dei compiti 
dell’OdV; 

 della coerenza con l’evoluzione di volumi e significatività delle attività svolte 
nelle aree/processi sensibili. 

Ciascun ROS, in relazione alle specifica Operazione Sensibile, dovrà: 
a. compilare e trasmettere (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia 
dell’invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all’OdV, all’avvio dell’Operazione 
Sensibile di cui è responsabile, la Scheda Avvio Operazione Sensibile; 
b. rendicontare all’OdV i principali elementi relativi alle Operazioni Sensibili 
riconducibili alla negoziazione, acquisizione ed esecuzione degli incarichi da parte di 
clienti, anche attraverso i meccanismi organizzativi in essere e gli strumenti in uso in 
Cecchi Logistica ; 
c. curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione 
dell’OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all’Operazione Sensibile 
ed in particolare la Scheda Avvio Operazione Sensibile e copie degli atti o contratti 
in cui si è concretizzata l’Operazione Sensibile. 
La violazione degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo costituisce 
illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del capitolo 9 “Sistema Disciplinare”. 
 
5.6 Conservazione delle informazioni 
Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o 
predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall’OdV in un 
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apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall’OdV, per un periodo di 10 
anni. L’archivio è situato presso la sede della Società. 
L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV e all’Organo 
Dirigente. 
Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell’ambito delle attività di 
predisposizione e aggiornamento del Modello (risk assessment, etc.) e raccolta in 
cura dell’OdV. 
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6. ORGANO DI VIGILANZA 

 
6.1 Identificazione 
 In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale all’art. 6, comma primo, lett. 
b) pone come condizione, per la concessione dell’esimente dalla responsabilità 
amministrativa, che sia affidato ad un organismo della Società 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, è stato 
individuato nell’ambito di Cecchi Logistica come soggetto più idoneo ad assumere 
detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente 
<<Modello>>) le funzioni di Organo di Vigilanza (OdV) due professionisti esterni 
ed un soggetto interno della società. 
Le suddette figure dovranno essere scelte tra le più adeguate ad assumere il ruolo di 
OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità 
d’azione  che si richiedono per tale funzione oltre al possesso di capacità specifiche 
in tema di attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale. Infatti, tenuto 
conto delle peculiari attribuzioni dell’OdV e dei contenuti professionali specifici  da 
esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV di Cecchi 
Logistica è supportato dalle altre funzioni che, di volta in volta, si rendessero a tal fine 
necessarie.  
Come meglio specificato nel paragrafo 5.4 tra le causa di ineleggibilità a OdV e di 
incompatibilità alla permanenza nella carica si comprende: 
1. la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per 
avere commesso uno dei reati previsti dal Decreto e/o.  
2. la condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche. 
 
6.2 Funzioni e poteri 
L’Organo di Vigilanza di Cecchi Logistica ha il compito di vigilare: 

 sull’osservanza delle prescrizioni del <<Modello>> da parte dei destinatari, 
appositamente individuati nei singoli Allegati o Parti Speciali in relazione alle 
diverse tipologie di reati nonché di illeciti 

 sulla reale efficacia ed effettiva capacità del <<Modello>>, in relazione alla 
struttura aziendale di prevenire la commissione di reati ed illeciti; 

 sull’opportunità di aggiornamento del <<Modello>>, laddove si risontrino 
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni 
aziendali. 

Su di un piano più operativo è affidato all’Organo di Vigilanza (OdV) di Cecchi 
Logistica il compito di: 

 monitorare le procedure di controllo interno adottate dalle Società, tenendo 
presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per 
quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management 
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operativo e forma parte integrante del processo aziendale (<<controllo delle 
procedure>>): 

 attivare procedure di controllo interno aggiuntive laddove riscontrasse una 
carenza significativa; 

 condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata 
delle Aree a Rischio nell’ambito del contesto aziendale; 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti 
specifici posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio come definite nelle 
singole Parti Speciali o Allegati del <<Modello>>; 

 promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del <<Modello>> e proporre la predisposizione della 
documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento 
del <<Modello>> stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o 
aggiornamenti; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al 
rispetto del “Modello”, nonché aggiornare la lista di informazioni che 
devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua 
disposizione; 

 coordinarsi con le altre funzioni aziendali(anche attraverso apposite riunioni) 
per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio; a tal fine, 
l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività 
nelle suddette Aree a Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione 
aziendale rilevante; all’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del 
management  eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre la 
Società al rischio di illeciti; 

 controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della 
documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei singoli 
<<Allegati o Parti Speciali>>, check list e questionari del <<Modello>> per 
le diverse tipologie di reati ed illeciti; in particolare all’OdV devono essere 
segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate negli 
<<Allegati o Parti Speciali>>, devono essere messi a sua disposizione i dati 
di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione 
dei controlli; 

 condurre le indagini interne per l’accentramento di presunte violazioni delle 
prescrizioni del presente <<Modello>>. 

 Verificare che gli elementi previsti nei singoli <<Allegati>> o Parti Speciali 
del <<Modello>> per le diverse tipologie di reati ed illeciti(adozione di 
clausole standard , espletamento di procedure, etc..) siano comunque adeguati 
e rispondenti  alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, 
proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi; 

 Coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi 
aspetti attinenti all’attuazione del <<Modello>> (definizione delle clausole 
standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc..); 
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 Verificare il sistema di deleghe e di potere in vigore, raccomandando delle 
modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/ o qualifica non corrisponda 
alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali; 

 Convocare il Collegio Sindacale per sottoporre allo stesso quesiti relativi 
all’interpretazione della normativa rilevante e del <<Modello>>, nonché 
richiederne la consulenza e il supporto nel processo di assunzione di 
iniziative o decisioni; 

 Verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti la 
validità delle clausole standard finalizzate all’attuazione di meccanismi 
sanzionatori(quali il recesso dal contratto nei riguardi di agenti, consulenti, 
fornitori o parti terze) qualora si accentrino violazioni  delle prescrizioni; 

 Segnalare prontamente ogni criticità relativa all’esistenza di eventuali flussi 
finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a 
quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni 
operative. 

 
 
6.3  Reporting nei confronti degli organi societari 
Sono assegnate all’Organo di Vigilanza (OdV) di Cecchi Logistica due linee di reporting : 

 La prima, su base continuativa, direttamente con gli Amministratori; 

 La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale; 

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di 
vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce 
un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato dall’OdV con le 
maggiori garanzie di indipendenza. 
In ogni caso, l’OdV di Cecchi Logistica potrà essere convocato in qualsiasi momento 
dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in 
merito al funzionamento del <<Modello>> o a situazioni specifiche.  
Ogni anno, inoltre, l’OdV di  Cecchi Logistica trasmette al Consiglio di 
Amministrazione, un resport scritto sull’attuazione del <<Modello>> restando ferme 
le competenze riconosciute al Collegio Sindacale. 
 
6.4 Prerogative dell’Organo di Vigilanza (OdV) 
In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs . n . 231/2001, 
l’OdV è stato dotato di:  

 Indipendenza ed autonomia; i soggetti nominati nell’OdV non devono 
svolgere attività di gestione all’interno della Società. L’assenza di attività 
gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell’Odv possano 
svolgere senza alcun conflitto di interessi l’attività di controllo e di verifica 
delle prescrizioni contenute nel <<Modello>>. Deve essere garantito 
all’OdV  una indipendenza gerarchica la più elevata possibile; si presenta 
inoltre rilevante la previsione di un’attività di reporting al vertice aziendale, 
ovvero al Consiglio di Amministrazione. 
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 Professionalità; i membri dell’OdV devono avere specifiche competenze 
tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. n 
231/2001, dei modelli di organizzazione e dell’attività necessaria per garantire 
lo svolgimento dell’attività di verifica descritta nel citato decreto. 

 Cause di ineleggibilità o revoca; nei requisiti richiesti per la nomina dei 
membri dell’OdV devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di 
ineleggibilità-revoca; questo per evitare che un soggetto condannato per uno 
dei reati previsti dal D. Lgs. n 231/2001 possa restare in carica fino al 
passaggio in giudicato della sentenza.  

 Autonomia dei poteri di controllo nell’attività ispettiva; l’OdV deve poter 
avere accesso a tutte le informazioni d alla documentazione necessaria per 
effettuare verifiche programmate in esecuzione dell’attività di controllo 
prevista nel <<Modello>> . Per garantire il rispetto di tale attività, l’OdV 
deve vigilare sull’osservanza del <<Modello>> utilizzando i poteri di 
indagine e di valutazione mediante l’utilizzo e l’ausilio del personale della 
Società. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l’OdV 
costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un 
apposito procedimento. 
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7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANO DI 
VIGILANZA 

 
7.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla 
documentazione prescritta secondo le procedure contemplate, ogni altra 
informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione 
del <<Modello>> nelle Aree a Rischio. 
In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all’OdV di 
Cecchi Logistica notizie rilevanti e relative alla vita della Società  nella misura in cui esse 
possano esporre la stessa al rischio di reati e di illeciti ovvero comportare violazioni 
del <<Modello>> o alla consumazione di reati ed illeciti.  
Valgono al riguardo: 

 Nell’ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di 
natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di 
Finanza, altre Autorità, ecc..) dovranno informare l’OdV di Cecchi Logistica ; 

 Devono essere raccolte e trasmesse all’OdV eventuali segnalazioni relative 
alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del 
<<Modello>> previsti dal Decreto in relazione all’attività di Cecchi Logistica o 
comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate 
dalla Società stessa;   

 L’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere 
canalizzato verso l’OdV di Cecchi Logistica; 

 L’OdV di Cecchi Logistica valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali 
provvedimenti conseguenti a una sua ragionevole discrezione e 
responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il 
responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali 
rifiuti di procedere a una indagine interna; in caso di persistenza di dubbi 
sulla correttezza di comportamenti di agenti, consulenti, o fornitori, l’OdV 
emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi delle società 
interessate; 

 Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima (con 
certezza della provenienza) ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di 
violazione del <<Modello>>; l’OdV di Cecchi Logistica agirà in modo da 
garantire i segnalati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, 
fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società  o delle persone 
accusate erroneamente e/o in mala fede; 

 È prevista la segnalazione in forma scritta, utilizzando la “Scheda 
Informazione/Segnalazione”, a mezzo lettera anche consegnata brevi manu purché 
non anonima, ovvero utilizzando una apposita casella di e-mail con duplice 
funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso 
l’OdV e quella di risolvere velocemente casi dubbi. 
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7.2 Obblighi ed informativa relativa ad atti ufficiali 
 Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere 
obbligatoriamente trasmesse all’Organo di Vigilanza di Cecchi Logistica le informative 
concernenti: 

 I provvedimento e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti; le richieste di assistenza legale 
inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento 
giudiziario o amministrativo per i reati e per gli illeciti; 

 I rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali 
nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, 
atti, eventi ed omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle 
norme del Decreto e del TUF; 

 Le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del 
“Modello” con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali 
sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti con le relative motivazioni). 

Periodicamente l’OdV di Cecchi Logistica propone, se del caso, al Consiglio di 
Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata. 
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8. IL CODICE ETICO E LE LINEE DI CONDOTTA 

 
Il Codice Etico è integrato dalle regole di comportamento e Linee di Condotta in 
attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto e sotto tale profilo infatti: 

 Il Codice Etico e le Linee di Condotta rappresentano strumenti adottati in 
via autonoma e suscettibili di applicazione sul piano generale da parte di 
Cecchi Logistica allo scopo di esprimere dei principi di <<deontologia 
aziendale>> che la Società riconosce come propri e sui quali richiama 
l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori; 

 Il <<Modello>> risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel 
Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei rati e degli illeciti(per fatti 
che, commessi apparentemente nel’interesse o a vantaggio dell’azienda, 
possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle 
disposizioni del decreto medesimo). 

 
8.1 Il Codice Etico 
 

8.1.1 Premessa 

Cecchi Logistica fonda la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi 
contenuti nel presente Codice, nel convincimento che l’etica nella conduzione degli 
affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell’impresa. 
 

8.1.2 Obiettivi e valori 

L’obiettivo primario della Cecchi Logistica è la creazione di valore per il socio e più in 
generale degli Stakeholders . 
A questo scopo sono orientate le strategie economiche e finanziarie e le conseguenti 
condotte operative, ispirate all’efficienza nell’impiego delle risorse.  
Cecchi Logistica nel perseguire tale obiettivo si attiene imprescindibilmente ai seguenti 
principi di comportamento: 

 Quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è 
impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il 
mondo esterno le leggi vigenti nei luoghi in cui si svolge la propria attività e i 
principi etici comunemente accettati e sanciti negli standars  nazionali e 
internazionali nella conduzione degli affari:trasparenza, correttezza e leatà; 

 Rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque 
scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli 
investitori e i concorrenti ed in generale gli Stakeholders) per raggiungere i 
propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con 
l’eccellenza della performance  in termini di qualità e convenienza dei prodotti  
dei servizi, fondati sull’esperienza, sull’attenzione al cliente e 
sull’innovazione; 

 Pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei 
principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri 
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dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta 
implementazione;  

 Assicura al mercato, agli investigatori e alla comunità in genere, pur nella 
salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena 
trasparenza sulla loro azione; 

 Si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale 
al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei 
clienti e degli Stakeholders in genere; 

 Perseguire l’eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri 
clienti servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro 
esigenze; 

 Tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale; 

 Impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo 
sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future; 

 

8.1.3 Clienti 

Cecchi Logistica fonda l’eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti sull’attenzione alla 
clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. 
L’obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e 
competente alle esigenze dei clienti, conformando i propri comportamenti a 
correttezza, cortesia e collaborazione.  
 

8.1.4 Comunità 

Cecchi Logistica intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle 
comunità nella quale si trova ad operare attraverso l’erogazione di servizi efficienti e 
tecnologicamente avanzati. 
In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi 
Stakeholders, Cecchi Logistica individua nella ricerca e nell’innovazione una condizione 
prioritaria di crescita e successo. 
Cecchi Logistica mantiene con le Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali e 
sopranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ad alla 
trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei 
valori contenuti in questo Codice. Cecchi Logistica considera con favore e, se del caso, 
fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione 
della persona ed al miglioramento delle sue condizioni di vita.  
Cecchi Logistica non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati. 
 

8.1.5 Risorse umane 

Cecchi Logistica riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il 
principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo 
professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.  
Cecchi Logistica tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene 
fondamentale, nell’espletamento dell’attività economica, il rispetto dei diritti dei 
lavoratori. 
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La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire 
la crescita professionale di ciascuno. 
 

8.1.6 Ambiente  

Cecchi Logistica crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutti 
gli Stakeholders, attuali e futuri. 
Le scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto 
dell’ambiente e della salute pubblica. 
Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, Cecchi Logistica tiene conto 
delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte. 
 

8.1.7 Informazione  

Cecchi Logistica è consapevole dell’importanza che un’informazione corretta sulle 
proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere. 
Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business 
Cecchi Logistica assume pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti 
con tutti gli Stakeholders. 
 

8.1.8 Rispetto del Codice Etico  

Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i 
prestatori di lavoro della Cecchi Logistica , nonché tutti i collaboratori esterni, quali 
agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale.  
Cecchi Logistica si impegna all’implementazione di apposite procedure, regolamenti o 
istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei 
comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e 
collaboratori, pervenendo, ove nel caso, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali 
violazioni.  
 
8.2 Linee di condotta 

 

8.2.1 Premessa 

Il presente documento vuole rappresentare le linee generale di condotta per evitare 
la creazione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e 
tra questi in particolare dei reati di cui al D. Lgs. n .231/2001.  
Le linee di condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti 
consentiti e comportamenti vietati, specificando in chiave operativa quanto espresso 
dai principi del Codice Etico di Cecchi Logistica .  
I comportamenti sotto descritti in forma generale sono ampliati in specifiche check 
list e questionari riservati agli organi di Governance ed alle Unità operative interni alla 
Cecchi Logistica . 
 

8.2.2 Comportamenti consentiti 

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui Cecchi Logistica opera. 
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Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti richiamati 
nell’Appendice 1 del presente <<Modello>> di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.  
Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure 
aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa 
alla gestione della Cecchi Logistica come dettagliato nei questionari e check list del 
presente <<Modello>> riservate agli organi di Governance ed alle Unità Operative. 
I responsabili di funzione delle varie Unità Operative(Commerciale vendite, 
Logistica, Magazzino, Assistenza Tecnica, Formazione, Acquisti, Personale, 
Amministrazione/Finanza, I.T.C. , Qualità/Ambiente/Sicurezza) devono curare 
che: 

 Tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti 
conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano 
adeguatamente indirizzati; 

 Sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione 
continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico. 

Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in 
ogni trattativa con questa nonché con ogni parte terza, tutti i dipendenti devono 
operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica 
commerciale. 
Tutti gli agenti, consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto <<terzo>> 
che agisca per conto di Cecchi Logistica sono impegnati al rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui la Società opera. 
Non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale 
principio. 
L’incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell’interesse di Cecchi 
Logistica deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che 
vincoli all’osservanza dei principi etico- comportamentali adottati dalla Società .  
Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per 
inadempimento, del rapporto contrattuale.  
Tutti gli agenti, consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto <<terzo>> 
che agisca o abbia rapporti con e per conto della Cecchi Logistica è individuato e 
selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. 
Cecchi Logistica avrà cura di valutare la loro competenza, reputazione, 
indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati. 
Tutti gli agenti, consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto <<terzo>> 
che abbia rapporti o interagisca per conto di Cecchi Logistica deve operare, sempre e 
senza eccezioni con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di 
correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati. 
Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro Ente Pubblico od alle Comunità 
europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali 
procedure devono: 
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 Attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e 
documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono 
essere legittimamente ottenuti; 

 Una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali 
sono state richieste e concesse; 

 I responsabili delle funzioni amministrativo/ contabili devono curare che 
ogni operazione e transazione sia : 

 Legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile. 

 Correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica 
del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento; 

 Corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni 
momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dall’operazione e 
l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 
l’operazione stessa relativo pagamento. 

Il personale coinvolto nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti 
similari deve comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, 
garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l’accuratezza dei 
dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti d’interesse. 
Gli amministratori: 

 Nella redazione del bilancio, o di altri documenti similari devono 
rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, 
chiarezza e completezza; 

 Devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del 
Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di 
controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o 
alle Società di revisione; 

 Presentare all’Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle 
registrazioni contabili; 

 Fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria; 

Possono  tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono 
far diffondere notizie sulla Società  rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti. 
È fatto obbligo di segnalare all’Organo di Vigilanza a titolo non esaustivo: 

 Ogni violazione o sospetto di violazione del <<Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo>> e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta; le 
segnalazioni possono essere fornite solo in forma scritta e di certa 
provenienza; 

 I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da 
qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente  a conoscenza, riguardanti 
illeciti e/o ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/2001 con rischi di impatto 
aziendale. 

 

8.2.3 Sanzioni 
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I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti 
Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali 
procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l’applicazione di 
sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva. 
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9. IL SISTEMA DISCIPLINARE  

 
9.1 Finalità del sistema disciplinare  
Seguendo quanto disposto dal D. Lgs. n 231/2001 (artt. 6 e 7) con riferimento sia ai 
soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, per le 
finalità del presente <<Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo>>, è 
necessario definire e porre in essere <<un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel “Modello”>> 
Questo è un aspetto fondamentale del <<Modello>>, prevenendo l’esistenza di 
adeguate sanzioni per la violazione delle regole e dei dispositivi ivi definiti al fine 
della prevenzione dei reati. 
Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente comminate alla violazione e dotate di 
<<meccanismi di deterrenza>> applicabili in caso di violazione delle misure 
contenute nel <<Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo>>, ha lo scopo 
di contribuire da un lato all’efficacia del <<Modello>> stesso, e dall’altro, 
all’efficacia dell’azione di controllo effettuata dall’Organismo di Vigilanza. 
Il sistema disciplinare definito, per i fini del presente <<Modello>>, è parte 
integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal collaboratore(dipendente, 
agente, consulente e parte terza in generale). 
È utile sottolineare che l’applicazione delle sanzioni previste, è svincolata e del tutto 
autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito di un eventuale procedimento penale 
eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria competente. 
Pertanto, il giudizio promosso da Cecchi Logistica potrebbe non coincidere con quello 
espresso in sede penale/giudiziale. 

 

9.2 Violazioni del Modello 
Costituiscono violazioni del Modello: 
1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto; 
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato 
contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione; 
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e al Codice 
Etico; 
4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate 
dal Modello e, in particolare: 
· in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in 
violazione dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nel 
successivo capitolo 12 della Parte Speciale; 
· in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o 
impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, i comportamenti in violazione 
dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nel successivo 
capitolo 13 della Parte Speciale; 
· in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l’evento di infortunio o della 
malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o 
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gravissime, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei 
principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nel successivo capitolo 
14 della Parte Speciale; 
· in relazione alla commissione di Reati Informatici, pubblico o privato, avente 
efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti) elencate nel successivo capitolo 15 della Parte Speciale; 
· in relazione ai delitti di criminalità organizzata elencate nel successivo capitolo 16 
della Parte Speciale. 
 
La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti 
circostanze: 
· la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; 
· la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita; 
· la presenza e intensità della condotta recidiva; 
· l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone 
destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, nonché per la Società; 
· la prevedibilità delle conseguenze; 
· i tempi e i modi della violazione; 
· le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo. 
 
9.3 Esempi di violazione del <<Modello> 
Nell’espletamento di attività, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei 
reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 , ai fini dell’ottemperanza delle previsioni 
di detto Decreto, costituisce violazione del <<Modello>> (a titolo esemplificativo): 

 La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni 
del <<Modello>>; 

 La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti 
al Codice Etico di Cecchi Logistica; 

 L’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico ed alle 
Linee di Condotta; 

 La messa in atto, in generale, di azioni o comportamenti contrari alle leggi e 
regolamenti, sia nazionali, sia esteri. 

 
 
9.4 Misure verso il management aziendale 
L’Organo di Vigilanza deve comunicare al Collegio Sindacale, e a tutti gli altri 
amministratori della Cecchi Logistica , nel caso di atti in violazione del <<Modello>>, 
effettuati da parte di uno (o più) membri degli organi sociali. 
Il Consiglio di Amministrazione, il presidente e/o l’amministratore delegato 
procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti 
necessari(sentito il Collegio Sindacale). 
L’Organo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo 
all’applicazione delle eventuali sanzioni emesse. 
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9.5 Misure nei confronti dei dipendenti 
La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da 
parte dei dipendenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente 
CNL Dipendenti Imprese di Trasporto e Spedizioni del 09/11/2006 (e successivi 
verbali di accordo   integrativi). 
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello 
autorizza comunque l’OdV a richiedere all’Amministratore Delegato l’avvio del 
procedimento di contestazione disciplinare e l’eventuale irrogazione di una delle 
sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione 
commessa alla luce dei criteri indicati nel presente Modello e del comportamento 
tenuto prima (eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto 
(comunicazione all’OdV dell’avvenuta irregolarità) dall’autore della violazione. 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto 
delle procedure previste del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato 
sanzionatorio: 
a. richiamo verbale; 
b. richiamo scritto; 
c. multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione; 
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 
giorni; 
e. licenziamento disciplinare senza preavviso per mancanze. 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate l’Amministratore 
Delegato terrà sempre informato l’OdV. 
 
In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore 
intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che: 
 
1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o richiamo scritto secondo la 
gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal 
presente Modello, o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un 
comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale 
condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto; 
2. fermo restando quanto disposto al successivo punto 3., incorre nel 
provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le prescrizioni previste 
dal presente Modello o adotti più volte, nell’espletamento di attività delle aree a 
rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché 
tale condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto. 
3. per quanto concerne le violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento 
della multa il lavoratore che violi tali prescrizioni ingenerando un rischio 
differenziale di limitata rilevanza ma che comunque espone la Società ad un più 
grave rischio rispetto all’applicazione di misure previste dal Decreto; 
4. fermo restando quanto disposto al successivo punto 5, incorre nel provvedimento 
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci 
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giorni il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente 
Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio un 
comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla 
Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della 
stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla 
commissione del Reato o non determinino l’applicazione di misure previste dal 
Decreto; 
5. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
fino ad un massimo di dieci giorni il dipendente che, nel violare le procedure 
interne previste dal presente Modello in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione alle 
prescrizioni dello Modello stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale tale 
da esporre la Società ad un più grave rischio di applicazione di misure previste dal 
Decreto (trattasi, ad esempio, della condotta negligente, imperita od imprudente 
seguita dal lavoratore durante le attività di formazione e addestramento). 
6. Incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso per 
mancanze il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un 
reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento 
palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da 
determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal 
Decreto. 
Con riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello e afferenti la tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento del 
licenziamento disciplinare senza preavviso per mancanze, il lavoratore che adotti 
un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da 
esporre la Società al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure 
previste dal Decreto (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta 
negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a se 
stesso ovvero ad altre persone). 
 
Con specifico riferimento alle violazioni a prescrizioni del Modello previste in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che per 
“rischio differenziale” si deve intendere il margine di rischio ulteriore rispetto a 
quello già individuato in sede di valutazione dei rischi da parte della Società e 
derivante dal comportamento del lavoratore. 
 
9.6 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure 
Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello 
poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di ‘dirigente’, anche queste 
costituiscono illecito disciplinare. 
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello 
autorizza comunque l’OdV a richiedere al Presidente, l’irrogazione di una delle 
sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione 
commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 5.1 e del comportamento tenuto 
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prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad 
esempio la comunicazione all’OdVdell’avvenuta irregolarità) dall’autore della 
violazione. 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei ‘dirigenti’ - nel rispetto CNL 
Dirigenti Imprese di Autotrasporto del 06/04/2005 (e successivi verbali di accordo 
integrativi) - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio: 
a) censura scritta; 
b) sospensione disciplinare; 
c) licenziamento per giustificato motivo; 
d) licenziamento per giusta causa. 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione 
aziendale competente terrà sempre informato l’OdV. 
In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai 
dirigenti della Società, si prevede che: 
· in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali 
previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel 
richiamo all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il 
mantenimento del rapporto fiduciario con la Società; 
· in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della 
sospensione disciplinare; 
· in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali 
previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente 
incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo; 
· laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste 
nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non 
consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente 
incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa. 
Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di ‘dirigente’ costituisce grave 
violazione delle prescrizioni del Modello: 
- l’inosservanza dell’obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa 
la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso. 
- l’inosservanza dell’obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, 
sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, 
di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono 
comunque soggetti alla direzione e vigilanza del ‘dirigente’ ai sensi dell’art. 5 comma 
1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali 
lavoratori. 
 
9.7 Misure nei confronti dei membri dell’Organo Dirigente, del Collegio 
Sindacale, dei membri dell’OdV e dei Consultant 
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell’Organo 
Dirigente della Società, ivi compresi i Consultant, l’OdV informerà l’intero Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni 
provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei 
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criteri indicati nel presente capitolo e conformemente ai poteri previsti dalla legge 
e/o dallo Statuto della Società (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di 
convocazione o convocazione dell’Assemblea con all’ordine del giorno adeguati 
provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.). 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell’Organo 
Dirigente e dei Consultant, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da 
adottare con l’astensione dell’interessato e, ove occorra, dell’Assemblea dei soci, 
sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio: 
a. richiamo scritto; 
b. sospensione temporanea dalla carica; 
c. revoca dalla carica. 
In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o 
più membri dell’Organo Dirigente o dai Consultant, si prevede che: 
· in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali 
previste nel Modello, il membro dell’Organo Dirigente o il Consultant incorre nel 
richiamo scritto consistente nel richiamo all’osservanza del Modello, la quale 
costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la 
Società; 
· in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali 
previste nel Modello, il membro dell’Organo Dirigente o il Consultant incorre nel 
provvedimento della sospensione temporanea dalla carica; 
· in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali 
previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro 
dell’OrganoDirigente o il Consultant incorre nella revoca dalla carica. Inoltre, per i 
membri dell’Organo Dirigente e per i Consultant, costituirà violazione del Modello 
sanzionabile anche la violazione dell’obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti 
circa la corretta e l’effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello. 
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio 
Sindacale della Società, l’OdV informerà l’Organo Dirigente il quale prenderà gli 
opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e 
conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei 
verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea 
con all’ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti 
responsabili della violazione ecc.). 
Qualora l’Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da 
parte di uno o più membri dell’OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in 
collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee 
coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti 
dalla legge e/o dallo Statuto. 
In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell’OdV che 
sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno 
rispettivamente le sanzioni di cui al presente capitolo. 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l’OdV. 
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9.8 Misure nei confronti dei collaboratori a progetto e dei lavoratori interinali 
coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, dei Fornitori 
Ogni violazione posta in essere dai collaboratori a progetto ovvero dai lavoratori 
interinali coinvolti nei Processi Sensibili, dai Consulenti esterni e dai Fornitori, potrà 
determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite 
nelle lettere di incarico o negli accordi di 
collaborazione/agenzia/distribuzione/appalto/subappalto/somministrazione/ 
prestazione d’opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale 
richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Cecchi 
Logistica ,come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste 
dal Decreto. 
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10. VERIFICHE PERIODICHE 

 

Il presente <<Modello>> sarà oggetto a due tipi di verifiche: 

 Verifiche sugli atti:annualmente si procederà ad una verifica dei 
principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Cecchi Logistica 
in aree a rischio; 

 Verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo 
funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’Organo di 
Vigilanza di Cecchi Logistica . 
Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso 
dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli 
eventi considerati rischiosi. 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

 

11. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO 

 
Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è definito come il complesso di procedure o 
protocolli presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal management  e dagli altri 
membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza 
in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Efficacia delle informazioni e del reporting economico/finanziario; 

 Conformità alle leggi e ai regolamenti; 

 Salvaguardia del patrimonio aziendale. 
Il sistema di controllo interno si qualifica con i principi generali il cui campo di 
applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi. 
Cecchi Logistica adotta una struttura di procedure o protocolli per disciplinare le 
diverse attività. 
Tali procedure sono conosciute ed applicate dai dipendenti. 
Per ogni procedura è stata identificata la figura aziendale responsabile della 
redazione e delle eventuali integrazioni. 
Assieme alle procedure operative, Cecchi Logistica ha adottato un Codice Etico e 
Linee di Condotta contenente i principi ed i valori a cui deve uniformarsi lo 
svolgimento delle attività svolte dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori della 
Società . 
I principi contenuti nel Codice Etico e  Linee di Condotta sono in linea con gli 
elementi richiesti dal D. Lgs. n. 231/2001  e sono idonei a prevenire il compimento 
dei reati ed illeciti indicati dal Decreto. 
Cecchi Logistica richiede ed impone ai propri dirigenti il rispetto di tali principi in tutte 
le aree, direzioni e funzioni aziendali, come pure richiede alle Parti Terze di 
conformarsi agli stessi. 
Il compito di vigilare sulla corretta e continua applicazione di tali procedure o 
protocolli viene affidato all’Organo di Vigilanza, ai dirigenti ed ai responsabili 
preposti alle singole funzioni aziendali. 
Le omesse segnalazioni all’OdV, o la mancata o parziale collaborazione con tale 
Organismo costituisce un illecito disciplinare. 
Per garantire l’efficace attuazione del sistema organizzativo Cecchi Logistica si è dotata 
di strumenti organizzativi (organigrammi, indicazioni dei responsabili delle singole 
aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), 
adeguatamente diffusi all’interno delle Società. 
 
11.1 Ambiente di controllo 
 Le responsabilità ed i poteri di rappresentanza devono essere definiti e debitamente 
distribuiti evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che 
concentrino le attività critiche su un unico oggetto. 
I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche della Società ed il Codice 
Etico. 
In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte: 
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 Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e della 
<<best practice>> internazionale; 

 In coerenza con le procedure amministrative definite; 

 Nell’ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti. 
 
11.2 Valutazione dei rischi 
Gli obiettivi della Cecchi Logistica devono essere adeguatamente definiti e 
comunicanti a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso 
l’orientamento generale delle stesse. 
Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, 
prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. 
Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere 
oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle 
protezioni. 
I processi di innovazione relativi ai prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono 
prevedere un’adeguata valutazione dei rischi realizzativi, procedure, organizzazione, 
processi, sistemi informativi, ecc.. 
 
11.3 Attività di controllo  
I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto 
documentale(policy, norme operative, procedure interne, ecc)e/o di sistema per 
consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e 
responsabilità. Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di 
caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno 
autorizzato, effettuato e verificato le singole attività. 
Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere 
meccanismi(riconciliazioni, quadrature, ecc..)per garantire l’integrità e la completezza 
dei dati gestiti. 
Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di 
trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall’Azienda. 
Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze 
professionali disponibili nei singoli uffici in termini di congruenza rispetto agli 
obiettivi assegnati. Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento 
delle mansioni assegnate. 
L’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla 
base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate. 
 
11.3.1 Gestione della Qualità  
In relazione all’attività di controllo di cui al paragrafo 11.3 Cecchi Logistica ha  
provveduto a porre in essere una procedura di revisione interna riferita alla qualità. 
La procedure sarà eseguita direttamente dagli Audit Interni che possono essere 
condotti da personale interno qualificato o da eventuale personale esterno incaricato 
dalla Direzione. 
I requisiti di competenza per la conduzione degli Audit Interni a Cecchi Logistica  
sono: 
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 Conoscenza delle norme UNI EN ISO 9001-2008 

 Conoscenza delle norme UNI EN ISO 19011 per la conduzione 
degli Audit Interni 

 Esperienza minima triennale nel campo della implementazione di 
Sistemi di Qualità oppure esperienza biennale all’interno dell’implementazione e 
gestione  del Sistema di Qualità di Cecchi Logistica . 
 
La Cecchi Logistica  svolge la necessaria azione di monitoraggio e controllo  del 
proprio Sistema di Qualità, misurandone l’efficienza e l’efficacia, individuando le 
eventuali azioni correttive da attuare per eliminare le  non conformità riscontrate e 
misurare l’efficacia delle azioni già intraprese. 
I risultati evidenziati in sede di Audit, rappresentano informazioni indispensabili per 
la Direzione; la prassi che  Cecchi Logistica  intende eseguire è di  verifiche che 
permettono il controllo complessivo dell’attività svolta e dell’intero Sistema qualità 
secondo la programmazione definita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE SPECIALE 

 
 

12. REATI SOCIETARI (art.25-ter Decreto) 

 

12.1 Le fattispecie di reato societario 
Il D. Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori 
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generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti 
che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori). 
In particolare, come previsto dall’art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 
61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei 
reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La 
norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano 
commessi nell’interesse della società stessa. 
Nel paragrafo successivo sono riportati i reati societari previsti nel Decreto, che si 
ritiene possono essere commessi nell’ambito dell’attività svolta da Cecchi. Non  
essendo Cecchi Logistica società per azioni, non è attualmente possibile che la 
Società possa commettere reati ascrivibili tuttavia,  
 
12.2 Processi sensibili(aree di rischio) 
I processi identificati come a rischio di commissione dei reati societari ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 “L’approccio 
metodologico adottato”). 
Anche in relazione alla presente parte speciale del Modello, si intendono per 
Processi Sensibili i seguenti processi più specificatamente a rischio di commissione 
di reati societari e riconducibili alla realtà aziendale di Cecchi Logistica 
· Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società . 
· Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, 
degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale 
Al fine di fornire un quadro di sintesi emerso dalla mappatura delle aree 
potenzialmente a rischio ( si rimanda a tal proposito al capitolo 2) nella “Matrice 
Processi Sensibili/Funzioni” per ciascun Processo Sensibile sono stati identificate, 
rispettivamente: 
· le tipologie di reati potenzialmente riconducibili al Processo Sensibile (in relazione 
alle attività in esso svolte); 
· le Funzioni (o Key Officer) coinvolte (direttamente o semplicemente a supporto) 
nelle attività poste in essere nel Processo Sensibile. 
Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno illustrati: 
· Una descrizione sintetica del Processo Sensibile. 
· in forma sintetica, le modalità attraverso le quali alcuni dei Reati Societari possono 
essere commessi, con riferimento specifico alla realtà aziendale di Cecchi Logistica 
· Le componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifici del 
Processo Sensibile e riconducibili alle seguenti tipologie: 
o sistema di principi etici e regole di comportamento 
o sistema organizzativo; 
o sistema autorizzativo; 
o sistema di controllo. 
 

12.2.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla 

situazione economica,patrimoniale o finanziaria della società 
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 Descrizione del Processo  

Il Processo in esame si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della 
situazione economica patrimoniale e finanziaria di Cecchi Logistica   previste 
dalla normativa in vigore (comunicazioni periodiche e annuali). 
 
 

I Reati configurabili in tale fattispecie sono i seguenti: 

 

 False comunicazioni sociali(art.2621 c.c.)  

Tale fattispecie di reato si configura nel caso di rappresentazione nel bilancio, 
da parte di un dirigente di Cecchi Logistica preposto alla redazione del 
bilancio, di un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la 
rappresentazione della situazione economica della società. 
 

 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 

c.c.) 
Tale ipotesi di reato si configura nella medesima fattispecie di cui al caso 
precedente, laddove tale condotta cagioni un danno patrimoniale alla società, 
ai soci o ai creditori. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente di 
Cecchi Logistica preposto alla redazione del bilancio rediga lo stesso con 
criteri non in linea con i principi sulla valutazione delle poste, in modo 
idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione 
economica della società, laddove ciò comporti un danno per un socio o un 
creditore. 
 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione 

(art.2624 c.c.) 
Tale fattispecie di reato si configura nel caso di concorso di un dirigente di 
Cecchi Logistica con alcuni membri della società di revisione, al fine di 
occultare, in sede di certificazione del bilancio, informazioni rilevanti circa 
l’effettiva situazione economica di Cecchi Logistica 
 

 Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)  
Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei 
artifici, gli amministratori di Cecchi Logistica impediscano o comunque 
ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o comunque ostacolino 
lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai 
soci, al collegio sindacale o alla società di revisione cagionando un danno ai 
soci. 
 

Sistema di principi etici e regole di comportamento 
La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione e le relazioni infrannuali 
debbono essere realizzate in base alle seguenti prescrizioni specifiche: 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

 i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di 
integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, 
delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, devono 
fornire delle informazioni chiare, precise, veritiere e complete sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria di Cecchi Logistica nel rispetto di tutte 
le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. 

 ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare 
disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni 
inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o 
“contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale 
poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. 

  i Destinatari coinvolti nel processi di stima delle poste valutative contabili 
devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con 
chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione 
complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il 
bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) 
deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e 
deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di 
Vigilanza. 

 i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare 
funzionamento di Cecchi Logistica e la corretta interazione tra i suoi organi 
sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione 
sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione 
della volontà assembleare. 

 ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche 
occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle 
attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale 
e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente 
l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti 
simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il 
normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare. 

 gli organi societari e i loro componenti nonchè i dipendenti della Società 
devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano 
l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento 
alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. 

 

Sistema organizzativo 

 Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli 
ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In 
particolare: i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti 
coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri 
formalizzati è definito nell’ambito di job description o di direttive 
organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione 
e di responsabilità; 
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Sistema autorizzativo 

 Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In 
particolare: 

A) ogni singola funzione è responsabile dei processi che 
contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle 
attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti 
in bilancio di propria competenza; 

B) il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di 
autonomia gestionale in relazione alle attività dei processi in 
oggetto. 

 

Sistema di controllo 

 Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di 
predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al 
mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società. In particolare: 

-  il soggetto che effettua le registrazioni contabili periodiche e predispone le 
stime e valutazioni deve essere diverso dal soggetto che imposta e coordina 
le attività e che controlla la correttezza e completezza dei documenti 
contabili e delle poste di bilancio; 

-i soggetti che effettuano le operazioni relative alle chiusure contabili e il 
soggetto che coordina e controlla le suddette attività sono diversi dai soggetti 
che approva il bilancio; 

 

 

Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che disciplini le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo di predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato 
relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e che: 
descriva in maniera dettagliata per ogni fasi del processo le attività svolte, i controlli, 
le verifiche eseguite e il processo autorizzativo; identifichi in maniera chiara i 
soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, 
attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definisca le modalità e 
la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
In particolare le procedure aziendali e le istruzioni operative relative al processo 
devono garantire: 

 la chiara identificazione delle funzioni interessate nonchè i dati e le notizie 
che le stesse devono fornire; 

 l’identificazione dei criteri da utilizzare per le rilevazioni contabili dei fatti 
aziendali e per la valutazione delle singole poste; 
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 la definizione di scadenze, degli argomenti oggetto di comunicazione e 
informativa e l’organizzazione dei relativi flussi (anche con la specificazione 
di appositi format in uso); 

 la previsione di regole di trasmissione di dati ed informazioni alla funzione 
responsabile e deputata alla raccolta, attraverso un sistema che consenta la 
tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che 
inseriscono i dati nel sistema o che forniscono i format in uso compilati; 
 

Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi.  

 il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei 
documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito 
dalla completa tracciabilità cartacea di ogni operazione contabile sia tramite 
sistema informatico sia tramite supporto cartaceo; 

 le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l’area di 
propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla 
quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo 
dei relativi calcoli; 

 la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata  presso la 
funzione Amministrazione; 

 Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 
processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le 
procedure e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare 
si segnalano i seguenti controlli:  
- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al 

fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari; 
- verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, 

transitori e similari, per assicurare che le funzioni interessate che hanno 
alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati; 

- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti 
nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti; 

- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento 
del piano dei conti; 

- quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione 
correlata, anche con riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabili; 

- protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in 
particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai 
soggetti autorizzati. 
 

12.2.2 Operazioni relative al Capitale Sociale e predisposizione dei Prospetti 

informativi 

 

Descrizione del Processo 
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Il Processo in esame si riferisce a operazioni riguardanti il capitale sociale di Cecchi 
Logistica  Dette operazioni, negli ultimi anni, hanno principalmente riguardato i 
seguenti ambiti: 
- Aumenti di capitale sociale; 
- Distribuzione Utile distribuibile; 
Le funzioni aziendali coinvolte fanno sempre riferimento e sono di supporto alle 
proposte del Consiglio di Amministrazione di Cecchi Logistica : tutte le scelte sono 
sempre e comunque demandate in ultima istanza all’approvazione dell’Assemblea 

dei Soci e il processo avviene in conformità alla normativa vigente. 
 
Reati 
 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale fattispecie di 
reato si configura nel caso in cui gli amministratori di Cecchi Logistica  
restituiscono ai soci i conferimenti a suo tempo da questi ultimi effettuati, 
ovvero li esonerano dall’obbligo di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima 
riduzione del capitale sociale. 

 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):  tale 
fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di Cecchi 
Logistica  dispongono la ripartizione ai soci di utili non effettivamente 
conseguiti o delle riserve che non possano per legge essere distribuite. 

 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di 
acquisto o sottoscrizione di azioni da parte di amministratori di Cecchi 
Logistica, fuori dei casi consentiti dalla legge, idoneo a cagionare una lesione 
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale fattispecie di 
reato si configura nel caso di riduzione del capitale sociale, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi 
ultimi. 

 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.)  
Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di 
amministrazione o del consiglio di gestione di Cecchi Logistica, violando la 
disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dall’art.2391 
c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno. In particolare, l’art. 2391 c.c. impone 
ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri 
del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o 
di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la 
natura, i termini, l’origine e la portata. L’amministratore delegato che sia 
portatore di un interesse in una determinata operazione della Società deve 
astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell’intero consiglio e, 
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se si tratta dell’amministratore unico, deve anche darne notizia alla prima 
assemblea utile. 

 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale fattispecie di reato si 
configura nel caso di aumento fittizio del capitale sociale mediante 
attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all’ammontare 
del capitale sociale ovvero sopravvalutazione rilevante del conferimento dei 
beni in natura o di crediti. 

 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 

c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui il liquidatore di 
Cecchi Logistica ripartisce beni sociali ai soci, prima del pagamento integrale 
dei crediti, cagionando danno ai creditori sociali. 

 

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) : 
Tale fattispecie di reato si configura nell’ipotesi in cui un soggetto apicale di 
Cecchi Logistica o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il 
reato può, infatti, essere commesso da “chiunque”,quindi anche da soggetti 
esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza 
in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 
 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art 2638 c.c.) : 
Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di 
vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano 
fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi 
fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 

 
Sistema di principi etici e regole generali di comportamento 
· Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci 
o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima 
riduzione del capitale sociale. 
· Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente 
conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non 
costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 
· Agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali della società 
controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione 
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
· Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con 
altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un 
danno ai creditori. 
· Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale 
mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, 
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei 
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conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di 
trasformazione. 
 

Sistema organizzativo 

· Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti 
di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo e che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti 
nell’ambito di direttive organizzative interne specifiche che descrivono il perimetro 
di azione e di responsabilità. 
 

Sistema autorizzativo 

· Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
- le operazioni relative al capitale sociale sono deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione della Società; 
- le operazioni relative al capitale sociale sono eseguite e gestite da soggetti muniti di 
poteri attribuiti in sede di Consiglio di Amministrazione. 
 

Sistema di controllo 

 Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel  processo di 
effettuazione di operazioni sul capitale sociale che prevede il coinvolgimento 
di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo. In 
particolare, sono svolti da differenti soggetti la segnalazione dell’esigenza di 
un’operazione sul capitale sociale, l’autorizzazione dell’operazione, 
l’esecuzione operativa dell’operazione e il controllo dell’operazione sul 
capitale sociale. 

 Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia intermini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi: 

· la tracciabilità delle operazioni ed attività effettuate nell’ambito del Processo è 
garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione (cartacea) 
scritta a supporto e/o da verbali del CdA e dell’Assemblea. 
· la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate è 
garantita dall’archiviazione e conservazione da parte delle Funzioni/unità 
organizzative interessate della documentazione prodotta, anche in via telematica o 
elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti. 

 Controlli preventivi/verifiche ex post. Si segnalano in particolare i seguenti 
controlli: 

- esistenza di verifiche della corretta autorizzazione ed effettuazione     
dell’operazione sul capitale; 
- protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame,in 
particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai 
soggetti autorizzati. 
 

12.3 Aggiotaggio e manipolazione del mercato e abuso di informazioni 
privilegiate 
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Dalla mappatura delle aree potenzialmente a rischio (si rimanda a quanto descritto 
nell’ambito della Metodologia) non essendo Cecchi Logistica emittente di strumenti 
finanziari e non effettuando nessun tipo di operazione su strumenti finanziari, non è 
attualmente possibile che la Società possa utilizzare queste informazioni privilegiate 
a proprio vantaggio o nel proprio interesse. La gestione di tali informazioni rientra 
nell’ambito della gestione delle informazioni riservate relative alla clientela e sono in 
ogni caso già regolate da rigide policy aziendali e sistemi di accesso protetti. 
Tuttavia, sarà compito dell’OdV valutare il momento in cui inserire di controllo di 
tale tipologia di reati all’interno delle aree di rischio. 
 

 Aggiotaggio (art 2637 c.c.) – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad 
esempio, il soggetto apicale di Cecchi Logistica  diffonda notizie false ovvero 
ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad 
incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella 
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per il rapporto con il 
reato di manipolazione del mercato, si veda più oltre. 

 Reati e illeciti amministrativi di c.d. di market abuse: manipolazione 

del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF) e abuso di informazioni 

privilegiate (artt. 184 e 187 bis TUF)Le fattispecie di aggiotaggio e di 
manipolazione del mercato si realizzato attraverso l’alterazione delle 
dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari 
e sono oggi punite sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 
TUF(manipolazione del mercato), sia da un illecito amministrativo, previsto 
dall’art. 187 ter TUF. 

 
Le due ipotesi di reato (aggiotaggio e manipolazione del mercato di cui all’art. 185 
TUF) si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo 
potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. 
Nel caso dell’aggiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non 
quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell’illecito 
amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati 
per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati 
regolamentati. 
La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste 
alternativamente: 
- nella diffusione di notizie false (information based manipulation); 
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (action 
based manipulation). 
Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo 
significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di 
banche o di gruppi bancari. 
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L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter) si configura 
invece nelle ipotesi di: 
· diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, 
di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili 
di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; 
· compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al 
prezzo di 
strumenti finanziari; 
· compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite 
l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di 
mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; 
· realizzazione di altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 
L’illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al 
reato, dal quale si distingue in quanto è punibile anche a titolo di semplice colpa (e 
dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, 
negligenza o imperizia) e non richiede l’idoneità delle informazioni, delle operazioni 
o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari. 
Per quanto riguarda la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (anch’essa 
punita sia a titolo di reato dall’art. 184 TUF sia a titolo di illecito amministrativo 
dall’art. 187 bis TUF), essa può essere realizzata sia nell’ipotesi in cui una società 
operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell’ambito di un rapporto 
negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi. Cecchi Logistica 
nell’esecuzione della propria attività di selezione di executives e nella gestione dei 
rapporti con il top management del cliente ha accesso in modo sistematico a notizie 
riservate che potrebbero avere anche natura di informazioni privilegiate relative a 
soggetti terzi (clienti di Cecchi Logistica  e/o soggetti terzi che abbiano rapporti con 
i candidati interpellati da Cecchi Logistica da proporre a propri clienti). Tale ipotesi 
è configurabile, ad esempio, nel caso di un incarico per la ricerca di un nuovo 
Amministratore Delegato di una società quotata. Tale notizia (ovvero il cambio di 
una figura di vertice particolarmente rilevante), se resa pubblica, potrebbe, ”influire in 
modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari” ai sensi dell’art. 181, co. 1, TUF. 
Tuttavia, dalla mappatura delle aree potenzialmente a rischio (si rimanda a quanto 
descritto nell’ambito della Metodologia) non essendo Cecchi Logistica emittente di 
strumenti finanziari e non effettuando nessun tipo di operazione su strumenti 
finanziari, non è attualmente possibile che la Società possa utilizzare queste 
informazioni privilegiate a proprio vantaggio o nel proprio interesse. La gestione di 
tali informazioni rientra nell’ambito della gestione delle informazioni riservate 
relative alla clientela e sono in ogni caso già regolate da rigide policy aziendali e 
sistemi di accesso protetti. 
 
12.4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
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Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto 
che il bilancio di Cecchi Logistica  è sottoposto al controllo del Collegio della 
revisione dei conti, i compiti dell’OdV si limitano a: 
· monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per 
la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; 
· esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari; 
· verificare l’effettiva indipendenza del collegio di revisione. Con riferimento alle 
altre attività a rischio, l’OdV: 
· verifica periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate 
governance: ivi comprese quelle nei confronti delle c.d. “persone rilevanti” nell’ambito 
dell’Internal Dealing, con cadenza annuale; 
· verifica periodicamente le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza; tutte le 
comunicazioni e l’informativa trasmessa alle Autorità di Vigilanza deve anche essere 
tenuta a disposizione dell’OdV per le verifiche interne periodiche; 
· esamina le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente e dispone gli accertamenti ritenuti necessari. 
· si coordina e coopera in particolare con il Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili e societari, anche attraverso l’organizzazione di incontri 
periodici. 
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13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI 
DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 
CON PROCEDURE TRASPARENTI PER LA GESTIONE DI 
ORDINI E CONTRATTI 

 
 
13.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, 
beni ed utilità di provenienza illecita 
Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell’ambito 
delle attività svolte da Cecchi Logistica : 
· Ricettazione (art. 648 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui 
taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al 
fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente Cecchi 
Logistica incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la 
Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad 
es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della Società. 
· Riciclaggio (art. 648.bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui 
taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo 
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro 
provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente Cecchi Logistica  incaricato 
delle vendite per la società, incassi da un cliente somme di denaro che sa provenire 
da un delitto commesso da un cliente al fine di occultare tale provenienza. 
· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) – Tale 
ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o 
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un 
dirigente Cecchi Logistica acquisti per la società un macchinario che sa provenire da 
un delitto (es. furto) al fine di occultare tale provenienza utilizzandolo quale cespite 
aziendale. 
 
13.2 Processi sensibili 
I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto 
sono emersi dall’analisi di risk assessment (si rimanda, a tale proposito, a quanto 
illustrato nel capitolo 2“L’approccio metodologico adottato”). 
Con riferimento specifico alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed 
impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, ai fini della presente Parte 
Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi 
Sensibili: 
· Approvvigionamento di beni o servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, 
stipula contratti/accordi di fornitura) 
· Assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne 
· Gestione dei flussi finanziari: Pagamenti 
· Gestione dei flussi finanziari: Incassi 
· Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni 
· Gestione delle note spese 
· Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati 
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· Le funzioni/aree aziendali di Cecchi Logistica  coinvolte nei Processi/attività 
sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi Sensibili/Funzioni”. 
Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno illustrati: 
· Una descrizione sintetica del Processo Sensibile. 
· in forma sintetica, le modalità attraverso le quali alcuni dei Reati Societari possono 
essere commessi, con riferimento specifico alla realtà aziendale di Cecchi Logistica  
· Le componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifici del 
Processo Sensibile e riconducibili alle seguenti tipologie: 
o sistema di principi etici e regole di comportamento 
o sistema organizzativo; 
o sistema autorizzativo; 
o sistema di controllo. 
 

13.2.1 Approvvigionamento di beni e servizi (negoziazione, emissione ordini 

di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura); 

 

Descrizione 

Gli approvvigionamenti di Cecchi Logistica riguardano gli acquisti di beni e servizi 
strettamente legati alla gestione degli uffici come ad es. cancelleria, servizi di pulizia, 
manutenzione e l’acquisto di beni strumentali.  
 
Reati 
 

 Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso 
in cui un dirigente Cecchi Logistica incaricato di selezionare i fornitori e 
acquistare beni per la Società, acquisti detti beni sotto costo perché 
provenienti da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo 
produttivo della Società. 

 Riciclaggio (648.bis c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in 
cui un dirigente Cecchi Logistica incaricato degli acquisti versi al fornitore 
somme di denaro che erano state accantonate grazie ad una evasione fiscale 
penalmente rilevante in modo da ostacolare l’identificazione della 
provenienza. 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illevita (648-ter c.p.): 
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui un dirigente Cecchi 
Logistica acquisti per la Società un bene che sa provenire da un delitto (es. 
furto) al fine di occultare tale provenienza utilizzandolo quale cespite 
aziendale. 

 

 

Sistema di principi etici e regole di comportamento 

· è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e 
dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità 
e convenienza del bene o servizio fornito; 
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· nella ricerca del fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi 
verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, organizzativo, 
tecnico, finanziario; 
· i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare 
scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina 
delle attività svolte nel processi stessi; 
· i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete 
esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità 
dell’acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, 
nei limiti del budget disponibile comunque in accordo alle procedure interne; 
· non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori esterni che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 
· è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione 
di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in 
relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all’autorizzazione al pagamento di 
beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione 
rispetto ai termini contrattuali; 
· è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e 
nella scelta del fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i 
soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale 
che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui 
alla presente parte speciale; 
· è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, 
nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare 
riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche 
stranieri; 
· non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti 
(persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata 
l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della 
liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della 
droga, all’usura; 
 

Sistema organizzativo 

Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di 
attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito 
nell’ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in 
modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità; 
· deve essere assegnata la responsabilità per la gestione del processo degli 
approvvigionamenti di beni e servizi in Cecchi Logistica specificando i ruoli e le 
responsabilità delle funzioni/soggetti coinvolti, con particolare riferimento al 
controllo della correttezza del processo, anche con lo scopo di prevenire la 
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commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale, in fase di definizione 
dell’ordine d’acquisto, di ricezione della merce e di esecuzione del pagamento. 
 

Sistema autorizzativo 

Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l’assetto organizzativo e 
l’organigramma aziendale in essere; 
· 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 che 
stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le 
procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi 
autorizzativi, fornendo l’indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i 
necessari poteri; Modello di organizzazione, gestione e controllo 
· l’autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche 
deleghe; per tali soggetti è prevista l’assegnazione di un budget e delle relative facoltà 
di spesa; 
· il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata. 
 

Sistema di controllo 

 

 Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di 

consapevolezza.  
In particolare: i contratti con Fornitori devono prevedere l’inserimento sistematico 
di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso 
visione dei contenuti del Modello e si impegna a rispettare le prescrizioni in esso 
esplicitate (Allegati …). 

 Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo 

di approvvigionamento di beni e servizi.  
La separazione dei compiti è garantita e formalizzata attraverso le procedure che 
disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti coinvolti ed presidi 
automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le seguenti 
prescrizioni: 

 nella fase di definizione del budget degli acquisti, il soggetto che propone il 
fabbisogno per l’approvvigionamento di beni e servizi per il periodo di 
riferimento è diverso dal soggetto che autorizza il budget ed è diverso dal 
soggetto che controlla che il consuntivo degli acquisti corrisponde a budget 
autorizzato. 

 nella fase di definizione del fabbisogno, il soggetto che richiede l’acquisto di 
un specifico prodotto/servizio (RDA) è diverso dal soggetto che autorizza la 
richiesta d’acquisto; 

 nella fase di effettuazione dell’acquisto, la valutazione delle offerte e 
selezione del fornitore e il controllo dell’attendibilità commerciale o 
professionale del fornitore è condiviso tra almeno due persone ed è eseguito 
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da almeno un soggetto diverso da quello che autorizza il contratto con il 
fornitore/l’ordine d’acquisto. 

 nella fase di accettazione della fornitura e della fattura, il soggetto che 
conferma l’avvenuta fornitura e controlla la fattura ed è diverso dal soggetto 
che registra la fattura e la confronta con l’ordine d’acquisto/con il contratto; 

 nella fase di pagamento della fattura, il soggetto che predispone e registra 
l’ordine di pagamento è diverso dal soggetto che autorizza il pagamento e lo 
trasmette alla banca, dal soggetto che effettua la riconciliazione bancaria e dal 
soggetto che gestisce l’anagrafica fornitori; 

 nel caso in cui i compiti sopra elencati non possano essere eseguiti da 
soggetti differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni 
coinvolte, devono essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post 
aggiuntivi da parte di un soggetto differente, oppure devono essere integrati 
con controlli automatici inerenti i sistemi informativi utilizzati che 
garantiscano la correttezza delle attività svolte. 

Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 

coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che; disciplini le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo di approvvigionamento di beni e servizi; descriva in maniera 
dettagliata per ogni fasi del processo le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti 
e il processo autorizzativo; identifichi in maniera chiara i soggetti e le funzioni che 
svolgono le varie attività (attività operative gestionali, attività di controllo, attività di 
autorizzazione/approvazione);definisca le modalità e la responsabilità per la 
documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 

Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 

documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi. 
 In particolare si segnala quanto segue: 

 l’intero Processo è tracciato attraverso l’utilizzo di apposita documentazione 
prevista nelle diverse fasi del processo (budget annuale degli acquisti, 
segnalazione del fabbisogno, offerte ricevute dai fornitori, contratti/ordini 
d’acquisto, fatturazione etc.); 

 al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni 
delle scelte effettuate, è assegnata formalmente la responsabilità per 
l’archiviazione e la conservazione della documentazione di competenza 
prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all’esecuzione degli 
adempimenti svolti nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni 
e servizi. 

Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 

processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le 

procedure e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare 
si segnalano i seguenti controlli: 
· esecuzione di controlli periodici della conformità degli acquisti effettuati con il 
budget di spesa autorizzato e con il fabbisogno effettivo della società; 
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· controlli periodici della correttezza, completezza e tempestività delle registrazioni 
contabili relative al processo in esame; 
· controlli periodici della correttezza e completezza dei pagamenti effettuati a favore 
dei fornitore e della coerenza con quanto stabilito nel relativo contratto di 
fornitura/ordine d’acquisto; 
· controlli periodici degli accessi all’anagrafica del fornitore e verifiche a campione 
della correttezza dei dati dei fornitori; 
· protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare 
l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati. 
· tra i criteri di ricerca e selezione del fornitore, deve essere prevista la verifica della 
sua attendibilità commerciale o professionale anche sulla base di indicatori rilevanti 
quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescrittivo: 
o l’esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure 
concorsuali, etc.) o l’acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e 
sugli amministratori tramite società specializzate; o l’esistenza di condizioni 
commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate 
rispetto ai valori medi di mercato; 
· deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del fornitore e/o degli 
istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali con Cecchi Logistica al fine 
di individuare l’eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati 
potenzialmente “a rischio” (ad es. Paesi riconosciuti quali “paradisi fiscali”, Paesi a 
rischio terrorismo, ecc ); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto 
in essere un divieto di concludere contratti con un fornitore/consulente esterno con 
legami in uno di tali paesi; qualora,tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con 
uno di tali paesi, è necessario. 
o segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza; 
o ottenere il parere dell’OdV; 
o sottoporre il contratto da concludere con il fornitore all’autorizzazione formale 
dell’Amministratore Delegato. 
 

13.2.2 Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze 

esterne 

Il Processo riguarda le attività svolte nell’ambito dell’assegnazione e gestione di 
incarichi di consulenze. La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in 
relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area può essere richiedente e curare il 
rapporto con i Consulenti esterni di cui necessita. 
 

Reati 

 

· Riciclaggio (648.bis c.p.):  

tale fattispecie è configurabile qualora un dirigente di Cecchi Logistica impieghi 
denaro proveniente da attività delittuose, ad esempio un’evasione fiscale penalmente 
rilevante, per rimborsare le spese di un consulente esterno, al fine di occultare la 
provenienza delittuosa del danaro. 
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· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illevita (648-ter c.p.):  

tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui un dirigente Cecchi Logistica 
utilizzi per il pagamento di consulenti esterni denaro di provenienza delittuosa. 
 

Sistema di principi etici e regole di comportamento 

 la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che 
tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al 
Modello; 

 il contratto con il Consulente esterno deve espressamente prevedere o 
escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e 
definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente esterno nello 
svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società; 

 è fatto divieto assegnare incarichi professionali al soggetto non in possesso 
di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità 
e convenienza del servizio fornito; 

 eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere 
erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e 
devono essere debitamente documentati; 

 non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti 
esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
incarico da svolgere o svolto; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di 
ricezione di servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di 
congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all’autorizzazione al 
pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della 
prestazione rispetto ai termini contrattuali; 

 è infine fatto divieto di procedere all’autorizzazione del pagamento di 
compensi ai Consulenti esterni in assenza di un’attenta valutazione del 
corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto; 

 i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività 
aziendale e nella scelta del fornitore, prestando la massima attenzione alle 
notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura 
finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della 
commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; 

 i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e 
collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali 
interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione 
anagrafica di fornitori, anche stranieri; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali 
con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o 
sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti 
al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della criminalità 
organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura. 
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Sistema organizzativo 

· Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti 
di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare, i 
ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito 
nell’ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in 
modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità; 
· Deve essere assegnata la responsabilità per la gestione dei singoli fasi del processo 
di assegnazione di incarichi a consulenti esterni, specificando i ruoli e le 
responsabilità delle funzioni/soggetti coinvolti, con particolare riferimento al 
controllo della correttezza del processo, anche con lo scopo di prevenire la 
commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale, in fase di definizione 
dell’ordine d’acquisto, di ricezione della merce e di esecuzione del pagamento. 
 

Sistema autorizzativo 

· Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· gli incarichi assegnati a Consulenti esterni devono essere formalizzati in contratti 
scritti; 
· l’assegnazione di incarichi a Consulenti esterni deve avvenire sulla base di un 
sistema di poteri ad hoc, la stipula di tali contratti deve avvenire solo da soggetti in 
possesso di idonei poteri; 
· il sistema di poteri prevede in generale un articolato sistema di livelli/limiti di firma 
per l’emissione di richieste d’acquisito e per l’autorizzazione all’acquisto/ordini; 
· i “limiti” dei compensi da riconoscere a Consulenti esterni sono definiti 
nell’ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi 
competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti. 
 

Sistema di controllo 

· Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di 

consapevolezza.  
In particolare: i contratti con Consulenti esterni devono prevedere l’inserimento 
sistematico di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver 
preso visione dei contenuti del Modello e si impegna a rispettare le prescrizioni in 
esso esplicitate (Allegati …) 

· Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di 

assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne.  
La separazione dei compiti deve essere garantita e formalizzata attraverso le 
procedure che disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti 
coinvolti ed presidi automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le 
seguenti prescrizioni: 
 
· nella fase di definizione del budget di consulenze esterne, il soggetto che propone 
il fabbisogno per consulenze esterne per il periodo di riferimento è diverso dal 
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soggetto che autorizza il budget ed è diverso dal soggetto che controlla che il 
consuntivo degli acquisti corrisponde a budget autorizzato. 
· nella fase di definizione del fabbisogno, il soggetto che richiede una consulenza 
specifica è diverso dal soggetto che autorizza la richiesta per la consulenza; 
· nella fase di assegnazione dell’incarico, la valutazione delle offerte e la selezione del 
consulente esterno e il controllo dell’attendibilità commerciale o professionale del 
consulente esterno è condiviso tra almeno due persone ed è eseguito da almeno un 
soggetto diverso da quello che autorizza il contratto con il fornitore/l’ordine 
d’acquisto. 
· nella fase di accettazione del servizio e della fattura, il soggetto che conferma 
l’avvenuta fornitura della consulenza e che autorizza la fattura è diverso dal soggetto 
che registra la fattura e la confronta con il contratto; 
· nella fase di pagamento della fattura, il soggetto che predispone e registra l’ordine 
di pagamento è diverso dal soggetto che autorizza il pagamento e lo trasmette alla 
banca, dal soggetto che effettua la riconciliazione bancaria e dal soggetto che 
gestisce l’anagrafica fornitori; 
· nel caso in cui i compiti sopra elencati non possano essere eseguiti da soggetti 
differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono 
essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post aggiuntivi da parte di un 
soggetto differente, oppure devono essere integrati con controlli automatici inerenti 
i sistemi informativi utilizzati che garantiscano la correttezza delle attività svolte. 
· Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che: disciplini le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo di assegnazione di incarichi a consulenti esterni; descriva in 
maniera dettagliata per ogni fasi del processo le attività svolte, i controlli/le verifiche 
eseguiti e il processo autorizzativo; identifichi in maniera chiara i soggetti e le 
funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di 
controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definisca le modalità e la 
responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
· Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi. 
· la tracciabilità nell’ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi 
professionali e di consulenza è garantita dal flusso documentale generato nell’ambito 
del Processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei Consulenti esterni), 
dall’esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-
contabile; 
· deve essere tenuto e aggiornamento un regolare elenco dei 
professionisti/Consulenti esterni, l’oggetto dell’incarico ed il relativo corrispettivo e 
deve essere effettuata una verifica periodica del succitato elenco al fine di 
individuare eventuali situazioni anomale; 
· in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 
motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile 
dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza 
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prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli 
accordi/convenzioni/contratti con i Consulenti esterni. 
· Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 
processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e 
le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare si segnalano i 
seguenti controlli: 
1. controllo dell’avvenuta erogazione della prestazione nei termini 
contrattuali stabiliti; 
2. esecuzione di controlli periodici della conformità degli incarichi 
assegnati a consulenti       esterni con il budget di consulenza autorizzato e con il 
fabbisogno effettivo della società; 
3. controlli periodici della correttezza, completezza e tempestività 
delle registrazioni contabili relative al processo in esame; 
4. controlli periodici della correttezza e completezza dei pagamenti 
effettuati a favore dei consulenti esterni e della coerenza dei pagamenti effettuati con 
quanto stabilito nel relativo contratto; 
5. controlli periodici degli accessi all’anagrafica del fornitore e 
verifiche a campione della correttezza dei dati dei fornitori; 
· protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare 
l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati; 
· tra i criteri di ricerca e selezione del consulente esterno, deve essere prevista la 
verifica della sua attendibilità commerciale o professionale anche sulla base di 
indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescritto: o 
l’esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, 
etc.) o l’acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli 
amministratori tramite società specializzate;o l’esistenza di condizioni commerciali 
(entità del prezzo,) 
· deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del consulente esterno 
e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di 
individuare l’eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati 
potenzialmente “a rischio” (ad es. Paesi riconosciuti quali “paradisi fiscali”, Paesi a 
rischio terrorismo, ecc ); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto 
in essere un divieto di concludere contratti con un fornitore/consulente esterno con 
legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con 
uno di tali paesi, è necessario: 
o segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza; 
o ottenere il parere dell’OdV; 
o sottoporre il contratto da concludere con il fornitore all’autorizzazione formale 
dell’Amministratore Delegato. 
 

13.2.3 Gestione dei flussi finanziari (processi di pagamento e incassi) 

 

Descrizione del processo 

Il Processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento 
alla predisposizione e all’effettuazione dei pagamenti. 
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REATI 

 
· Ricettazione (art. 648 c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui un dirigente Cecchi Logistica 
incaricato di acquistare beni per la società, acquisti un bene a prezzi inferiori a quelli 
di 
mercato perché proveniente da un illecito (ad es. furto); 
· Riciclaggio (648.bis c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui un dirigente Cecchi Logistica 
versi ad un fornitore della società, quale corrispettivo, denaro di provenienza 
delittuosa, al fine di occultare tale provenienza; 
· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui un dirigente Cecchi Logistica 
acquisti beni utili allo svolgimento dell’attività sociale utilizzando denaro di 
provenienza illecita; 
Sistema di principi etici e regole di comportamento 
· i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non 
trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi 
costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. 
effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure 
che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge; 
· I pagamenti possono essere effettuate solo a fronte di un documento giustificativo 
(ad es. fattura, nota spesa, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e 
autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo 
dell’elargizione, tempistiche e  modalità di pagamento con quanto definito nel 
documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato in formalmente (ad 
es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento; 
· I Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di 
accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino 
adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non 
siano motivati da fattori obiettivi; 
· Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse 
bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere 
debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a 
quanto definito in apposita procedura; 
· I soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare 
scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a 
disciplina delle attività svolte nei processi stessi; 
· Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti 
terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate 
e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. 
sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l’unico atto ad assicurare, 
grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori 
economici; 
· Non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma 
anonima o con intestazione fittizia, ne in Italia ne presso altri Stati esteri; 
· Non devono essere effettuate transazioni finanziare in denaro contante; l’utilizzo 
della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un’apposita procedura; 
· Non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o 
superiori a 12.500 euro, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste 
Italiane S.p.A.; 
· non devono essere effettuate girate per l’incasso di assegni bancari e postali emessi 
all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.; 
· devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio 
dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai 
pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto: 
o della sede legale della società controparte; 
o degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle 
banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti 
fisici in alcun paese); 
o di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o 
operazioni straordinarie. 
 

Sistema organizzativo 

Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di 
attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito 
nell’ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in 
modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità; 
 

Sistema autorizzativo 

Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l’assetto organizzativo e 
l’organigramma aziendale in essere; 
· l’autorizzazione al pagamento spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per 
tali soggetti è prevista l’assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa; 
· il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata; 
· la gestione dei rapporto con le banche e l’autorizzazione all’effettuazione dei 
pagamenti deve essere esercitato esclusivamente dai soggetti muniti con formale 
potere di firma in banca; 
· la svalutazione dei crediti deve essere formalmente autorizzata da un soggetto 
munito di adeguati poteri. 
 

Sistema di controllo 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

· Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di 
gestione dei flussi finanziari.  
La separazione dei compiti è garantita e formalizzata attraverso le procedure che 
disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti coinvolti e presidi 
automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le seguenti 
prescrizioni: 
· il soggetto che predispone e registra l’ordine di pagamento è diverso dal soggetto 
che autorizza il pagamento e lo trasmette alla banca, dal soggetto che effettua la 
riconciliazione bancaria e dal soggetto che gestisce i dati anagrafici di fornitori; 
· i soggetti coinvolti nella gestione dei pagamenti sono diversi dai soggetti che sono 
coinvolti nelle fase di richiesta, effettuazione ed autorizzazione degli acquisti beni e 
servizi o di assegnazione di incarichi a consulenti esterni; 
· il monitoraggio del credito e la gestione dei solleciti deve essere eseguito da 
soggetti diversi da quello che autorizza la svalutazione dei crediti inesigibili; 
· nel caso in cui i compiti sopra elencati non possano essere eseguiti da soggetti 
differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono 
essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post aggiuntivi da parte di un 
soggetto differente, oppure devono esistere dei controlli automatici inerenti ai 
sistemi utilizzati che garantiscono la correttezza delle attività svolte. 
· Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che: disciplini le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo di gestione dei flussi finanziari, che descrive in maniera 
dettagliata per ogni fasi del processo le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti 
e il processo autorizzativo; identifichi in maniera chiara i soggetti e le funzioni che 
svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di 
autorizzazione/approvazione); definisca le modalità e la responsabilità per la 
documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
· Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi. 
· in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 
motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile 
dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza 
prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti 
amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame. 
· Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 
processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e 
le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare si segnalano i 
seguenti controlli: 
· esistenza di controlli, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi del Processo, 
dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa; 
· esistenza di verifiche della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle 
scritture contabili; 
· deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

coinvolte nelle transazioni; in particolare adeguata a sistemi IT utilizzati nel processo 
in esame, in particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato 
ai soggetti autorizzati. 
 

13.2.4 Gestione note spese e relativi rimborsi 

 

Descrizione 

Il processo descrive le attività e i controlli inerenti i rimborsi relativi alle spese per 
viaggi, trasferte e spese di rappresentanza sostenuti e anticipati dai dipendenti. La 
maggior parte dei costi viaggi si riferisce ai viaggi dei Consultant e dei candidati. Il 
controllo, la registrazione e il rimborso delle note spese sono gestito dalla funzione 
amministrazione. 
 

Reati 

· Riciclaggio (648.bis c.p.):  

la fattispecie è configurabile qualora un dirigente di Cecchi Logistica  impieghi 
denaro proveniente da attività delittuose, ad esempio un’evasione fiscale penalmente 
rilevante, per rimborsare le spese di un Consultant Cecchi Logistica, al fine di 
occultare la provenienza delittuosa del danaro. 

· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illevita (648-ter c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad 
esempio qualora un dirigente Cecchi Logistica utilizzi per il pagamento delle note 
spese dei Consultant denaro di provenienza delittuosa 
 

Sistema di principi etici e regole di comportamento 

· I Destinatari non possono effettuare, in favore di pubblici funzionari italiani ed 
esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, tali da 
influenzare un atto d’ufficio di un pubblico funzionario che sia nell’interesse della 
società o per ottenere un vantaggio per la società; 
· I Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni 
o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale 
con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute 
all’interno delle apposite policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del 
rimborso spese. 
· I pagamenti possono essere effettuate solo a fronte di un documento giustificativo 
della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato 
deve corrispondere in termini di importo dell’elargizione con quanto definito nel 
documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha 
effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite 
contrattualmente oppure all’interno delle policy e procedure aziendali che 
disciplinano il processo del rimborso spese; 
· I Destinatari devono seguire le linee guide definite nella Travel Policy aziendale. 
 

Sistema organizzativo 
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· Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti 
di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito 
nell’ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in 
modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità. 
 

Sistema autorizzativi 

Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l’assetto organizzativo e 
l’organigramma aziendale in essere; 
· l’autorizzazione al pagamento spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per 
tali soggetti è prevista inoltre l’assegnazione 
di un budget e delle relative facoltà di spesa; 
· il pagamento delle note spese è effettuato da una specifica funzione aziendale 
dedicata; 
· la gestione dei rapporto con le banche e l’autorizzazione all’effettuazione dei 
rimborsi delle note spese deve essere esercitato esclusivamente dai soggetti muniti 
con formale potere di firma in banca. 
 

Sistema di controllo 

· Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di 

gestione delle note spese.  
La separazione dei compiti è garantita e formalizzata attraverso le procedure che 
disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti coinvolti e presidi 
automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le seguenti 
prescrizioni: 
· i soggetti che richiedono il rimborso delle spese sostenute sono diversi dal 
soggetto che controlla le note spese e diversi dai soggetti che autorizzano il 
rimborso delle note spese; 
· il soggetto che controlla e registra le note spese è diverso dal soggetto che 
predispone e registra l’ordine di pagamento per il rimborso 
· il soggetto che predispone e registra l’ordine di pagamento per il rimborso è 
diverso dal soggetto che autorizza il pagamento e lo trasmette alla banca, dal 
soggetto che effettua la riconciliazione bancaria e dal soggetto che gestisce i dati 
anagrafici dei beneficiari del rimborso; 
· nel caso in cui i compiti sopra elencati non possono essere eseguiti da soggetti 
differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono 
essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post aggiuntivi da parte di un 
soggetto differente, oppure devono esistere dei controlli automatici inerenti ai 
sistemi utilizzati che garantiscono la correttezza delle attività svolte. 

· Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 

coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che: descriva in maniera dettagliata per 
ogni fase del processo le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo 
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autorizzativo; identifichi in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le 
varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di 
autorizzazione/approvazione); definisca le modalità e la responsabilità per la 
documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
Inoltre esiste una Travel Policy aziendale che stabilisce le linee guide per la 
prenotazione di viaggi. 

· Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 

documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi. 
· deve essere garantita una completa tracciabilità a livello documentale e di sistema 
dei processi di gestione dei rimborsi delle spese, in particolare attraverso 
l’archiviazione dei documenti giustificativi e delle note spese; 
· in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 
motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile 
dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza 
prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti 
amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame. 
· Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 
processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e 
le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare si segnalano i 
seguenti controlli: 
· esecuzione di controlli della corrispondenza delle note spese con i documenti 
giustificativi presentati e con i rimborsi effettuati; 
· esistenza di verifiche della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle 
scritture contabili; 
· verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 
transazioni; 
· protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare 
l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati. 
 

13.2.5 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità,sponsorizzazioni 

 

Descrizione del processo 

Il Processo riguarda la gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni offerti a 
soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica 
Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni. 
Anche se la dazione di omaggi offerti a soggetti terzi in qualità di cortesia 
commerciale attualmente non rappresenta una prassi diffusa in Cecchi Logistica, 
non esistendo un divieto o un’esclusione formale degli omaggi, il presente Modello 
comunque definisce il quadro regolamentare in relazione al quale l’elargizione degli 
omaggi dovrebbe essere gestito. 
Il processo di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articola 
nelle seguenti fasi: 
· proposta, valutazione, definizione e autorizzazione di elargizioni e di beneficenze o 
sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni; 
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· individuazione di società/organizzazioni/soggetti cui destinare le elargizioni; 
· gestione dell’erogazione delle elargizioni/organizzazione dell’iniziativa da parte 
della Società. 
Reati 
 
· Ricettazione (art. 648 c.p.): 
 tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o 
occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri 
un profitto; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di Cecchi Logistica  
acquisti beni destinati ad essere utilizzati come omaggi ad un prezzo notevolmente 
inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da delitto. 
· Riciclaggio (648.bis c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca 
denaro o cose proveniente da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad 
essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad 
esempio, qualora il dirigente Cecchi Logistica  a ciò preposto effettui una elargizione 
di denaro ad una organizzazione umanitaria utilizzando denaro di provenienza 
illecita, al fine di occultare detta provenienza delittuosa. 
· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):  
tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;ad 
esempio, qualora il dirigente Cecchi Logistica a ciò preposto impieghj denaro di 
provenienza illecita per finanziare un’attività di sponsorizzazione, da parte di Cecchi 
Logistica , di un convegno internazionale. 
 
Sistema di principi etici e regole di comportamento 
· è fatto divieto offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di 
qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti 
esterni, allo scopo di influenzarli nell’espletamento dei loro doveri e/o trarre 
indebito vantaggio; 
· atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque 
tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter 
essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 
vantaggi indebiti e/o in modo improprio; 
· agli amministratori e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di 
festività, per sè o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di 
modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque 
da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter 
essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 
vantaggi indebiti e/o in modo improprio; 
· i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui 
l’ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente 
definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base 
delle indicazioni contenute nella 
specifica procedura aziendale. 
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Sistema organizzativo 
· Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti 
di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito 
nell’ambito di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il 
perimetro di azione e di responsabilità; 
 
Sistema autorizzativo 
Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· per quanto attiene l’acquisto dei beni destinati ad omaggi ed alle spese di 
rappresentanza, l’approvazione della richiesta di acquisto e l’emissione dell’ordine 
spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di 
poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute in una specifica 
procedura aziendale; 
· per quanto attiene alla destinazione degli omaggi e le spese di rappresentanza, le 
procedure aziendali stabiliscono idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali 
omaggi/spese; 
· la definizione dei soggetti/istituzioni o iniziative beneficiari di sponsorizzazioni o 
donazioni nonchè la definizione dell’ammontare della sponsorizzazione/donazione 
devono essere formalmente autorizzati in base al sistema di poteri e deleghe in 
essere e sulla base delle indicazioni contenute in una specifica procedura aziendale; 
· la gestione dei rapporto con le banche e l’autorizzazione all’effettuazione del 
pagamento dell’importo offerto come sponsorizzazione/donazione deve essere 
esercitato esclusivamente dai soggetti muniti con formale potere di firma in banca. 
 
Sistema di controllo 
· Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di 
gestione omaggio, donazioni e sponsorizzazioni.  
La separazione dei compiti è garantita e formalizzata attraverso le procedure che 
disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti coinvolti e presidi 
automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le seguenti 
prescrizioni: 
· i soggetti che propongono la sponsorizzazione/donazione sono diversi dai soggetti 
che autorizzano l’ammontare e i beneficiari la sponsorizzazione/donazione e diversi 
dai soggetti che controllano la corretta elargizione della 
sponsorizzazione/donazione; 
· i soggetti che propongono o autorizzano la sponsorizzazione/donazione sono 
diversi dai soggetti che autorizzano, eseguono e registrano il pagamento per 
l’elargizione della sponsorizzazione/ donazione; 
· il soggetto che predispone e registra l’ordine di pagamento per l’elargizione della 
sponsorizzazione/donazione è diverso dal soggetto che autorizza il pagamento e lo 
trasmette alla banca, dal soggetto che effettua la riconciliazione bancaria e dal 
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soggetto che gestisce i dati anagrafici dei beneficiari della 
sponsorizzazione/donazione; 
· nel caso in cui i compiti sopra elencati non possono essere eseguiti da soggetti 
differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono 
essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post aggiuntivi da parte di un 
soggetto differente, oppure devono esistere dei controlli automatici inerenti ai 
sistemi utilizzati che garantiscono la correttezza delle attività svolte. 
· Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo.  
Deve essere prevista e diffusa una procedura che: disciplini le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo di gestione degli omaggio, donazioni e sponsorizzazioni; 
descriva in maniera dettagliata per ogni fase del processo le attività svolte, i 
controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identifichi in maniera chiara 
i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, 
attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definisca le modalità e 
la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
· Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi.  
In particolare: 
· è garantita la completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi 
di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e 
sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte delle Funzioni interessate, 
di una reportistica sulle erogazioni effettuate; 
· deve essere tenuta evidenza dell’elenco dei beneficiari, l’importo delle erogazioni 
effettuate nonché le relative date/occasioni di elargizioni; 
· in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 
motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile 
dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza 
prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti 
amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame. 
· Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che 
il processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le 
procedure e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. 
 In particolare si segnalano i seguenti controlli: 
· esecuzione di controlli della conformità della tipologia degli omaggio, delle 
sponsorizzazioni o donazioni con le normative aziendali definite in apposite policy, 
Codice Etico e nel presente Modello; 
· esecuzione di controlli di corrispondenza del beneficiario e dell’ammontare della 
sponsorizzazione/donazione elargito con il beneficiario e l’ammontare definito e 
formalmente autorizzato dai in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla 
base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale; 
· esistenza di verifiche della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle 
scritture contabili; 
· protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare 
l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati; 
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· tra i criteri di identificazione del beneficiario della sponsorizzazione/donazione, 
deve essere prevista la verifica della credibilità e integrità delle sue attività svolte, 
anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché 
non prescrittivo: 
· l’esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure 
concorsuali, etc.)  
· l’acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli 
amministratori tramite società specializzate; 
· deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del beneficiario della 
sponsorizzazione/donazione e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni 
commerciali al fine di individuare l’eventuale esistenza di un collegamento con Paesi 
considerati potenzialmente “a rischio” (ad es. Paesi riconosciuti quali “paradisi 
fiscali”, Paesi a rischio terrorismo, ecc ); a tale proposito si precisa che, in via 
generale, non è posto in essere un divieto di sponsorizzazioni/donazioni a 
beneficiari con legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione 
sia collegato con uno di tali paesi, è necessario. 
· segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza; 
· ottenere il parere dell’OdV; 
· sottoporre il contratto da concludere con il fornitore all’autorizzazione formale 
dell’Amministratore Delegato. 
 

13.2.6 Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con 

soggetti privati 

 

Descrizione 

Il processo si riferisce alle attività di negoziazione/stipula/esecuzione dei contratti 
con i clienti privati, riconducibile al core business aziendale. I servizi forniti dalla 
società si riferiscono a ricerche di executive management, market surveys, 
assessments per la definizione di requisiti di candidati, o l’elaborazione di 
benchmark. 
L’identificazione di un’opportunità commerciale nasce per la maggior parte da 
contatti personali del Consultant Cecchi Logistica con la società cliente. 
L’offerta inviata al cliente definisce gli aspetti commerciali e le condizioni 
contrattuali nonché la tipologia di servizi offerti. L’offerta economica si basa su 
standard minimi definiti e autorizzati dal management dell’azienda. 
 Ogni incarico acquisito è inserito e controllato dall’Amministratore Delegato a 
sistema. Il servizio di solito viene fornito da un team di lavoro, sotto coordinazione 
del Consultant. 
La fatturazione e l’incasso viene gestita dalla funzione amministrativa con il 
supporto dei sistemi gestionali e contabili. 
 

Reati 
 
· Ricettazione (art. 648 c.p.):  
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La fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno acquisti o riceva 
o occulti denaro o  cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o 
altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente Cecchi Logistica riceva, 
quale corrispettivo per l’esecuzione di un contratto stipulato con la Società, denaro 
che sa provenire da delitto. 
· Riciclaggio (648.bis c.p.):  
la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno sostituisca o 
trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza 
delittuosa; ad esempio qualora il dirigente Cecchi Logistica incaricato degli acquisti, 
acquisti beni per la società utilizzando il denaro -versato, a titolo di corrispettivo, da 
un cliente Cecchi Logistica – che egli sa provenire da un illecito, al fine di ostacolare 
l’identificazione della provenienza delittuosa. 
· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):  
la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno impieghi in 
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad 
esempio .qualora un dirigente Cecchi Logistica impieghi in investimenti finanziari 
per la società somme di denaro versate a titolo di corrispettivo da un cliente Cecchi 
Logistica - che egli sa essere provenienti da delitto. 
 
Sistema di principi etici e regole di comportamento 
I Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni 
che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi 
costituito o che non sono formalizzate in un contratto; 
· Ogni fornitura di servizi/prestazioni professionali deve avvenire a fronte di un 
congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Nel caso in cui il 
Dirigente/Consultant responsabile della trattativa decidesse di deviare da questo 
principio, il responsabile deve comunicare tale intenzione all’Amministratore 
Delegato e ottenere da questo autorizzazione scritta a procedere. Il 
Dirigente/Consultant dovrà altresì inviare immediata segnalazione all’OdV, 
fornendo adeguate spiegazioni delle motivazioni e delle circostanze che hanno 
portato a tale decisione; 
· Non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti 
(persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata 
l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della 
liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della 
droga, all’usura; 
· Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in 
ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico 
Ufficiale), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne 
devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV; 
 
Sistema organizzativo 
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Devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo 
chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. 
La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle 
funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo; In 
particolare: 
· i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative 
interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità; 
· Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione 
devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i 
principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico. 
 
Sistema autorizzativo 
Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare: 
· il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l’assetto organizzativo e 
l’organigramma aziendale in essere; 
· gli obiettivi e i “limiti” discrezionali entro cui il Consultant può intraprendere in 
modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto 
economico-finanziario sono comunque definiti nell’ambito di un budget stabilito su 
base annuale e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti; 
· tutti i dipendenti di Cecchi Logistica. dovranno attenersi scrupolosamente e 
rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite 
dalla Società. 
 
Sistema di controllo 
· Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di 
consapevolezza. 
 I contratti con soggetti terzi devono prevedere l’inserimento sistematico di una 
clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in relazione 
alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo 
le previsioni stabilite nella clausola stessa (Allegati ..). 
· Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di 
definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con 
soggetti privati.  
La separazione dei compiti è garantita e formalizzata attraverso le procedure che 
disciplinano il processo in esame, le job description dei soggetti coinvolti ed presidi 
automatici. In particolare devono essere attuate e formalizzate le seguenti 
prescrizioni: 
· Contratti di vendita di servizi e consulenza non possono essere negoziati, stipulati 
e/o gestiti in autonomia da un solo soggetto. Eventuali successive 
integrazioni/modifiche del contratto devono essere adeguatamente controllate e 
autorizzate da un soggetto differente da quello che ha negoziato il contratto; l’atto 
formale della stipula del contratto avviene esclusivamente in base al vigente sistema 
dei poteri e delle deleghe. 
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· Il soggetto responsabile per la negoziazione e la stipula del contratto di vendita 
non può in autonomia definire le condizioni contrattuali, in particolare il pricing, il 
sistema degli sconti e le condizioni di pagamento. Ogni deroga alle condizioni 
contrattuali autorizzate deve essere approvata da un soggetto gerarchicamente 
superiore al soggetto responsabile per la negoziazione e la stipula del contratto. 
· L’emissione della fattura è eseguita da soggetti diversi da quelli che controllano la 
fattura, da quelli che monitorano il credito del cliente e da quelli che eseguono le 
registrazioni contabili relative alla fatturazione e all’incasso. 
· Le attività amministrative legate alla fatturazione sono inoltre eseguite la 
negoziazione, la stipula e l’esecuzione del contratto. 
· Il soggetto responsabile per la negoziazione, la stipula e l’esecuzione del contratto 
di vendita con terzi non può in autonomia gestire il credito del cliente: un’eventuale 
riduzione del credito o il passaggio a perdita deve essere autorizzato da un soggetto 
differente da quello che intrattiene il rapporto con il cliente per la negoziazione, la 
stipula e l’esecuzione del contratto. 
· Nel caso in cui i compiti sopra elencati non possano essere eseguiti da soggetti 
differenti, ad es. a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono 
essere eseguiti dei controlli di monitoraggio ex-post aggiuntivi da parte di un 
soggetto differente, oppure devono esistere dei controlli automatici inerenti ai 
sistemi utilizzati che garantiscono la correttezza delle attività svolte. 
· Esistenza e diffusione di procedure che disciplinano le attività dei soggetti 
coinvolti nel Processo.  
In particolare: 
· il processo di vendita deve essere disciplinati da una procedura specifica che per le 
varie tipologie di vendita, descrive in maniera dettagliata per ogni fasi del processo le 
attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identifica in 
maniera 
chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-
gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definisce le 
modalità e la 
responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte. 
· Tracciabilità del Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini 
documentali e verificabilità ex post dei flussi informativi: 
· ciascuna fase rilevante del processo di vendita deve risultare da apposita 
documentazione scritta; 
· ogni accordo/convenzione/contratto è formalizzato in un documento, 
debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri 
e delle deleghe in essere; 
· le modalità di documentazione delle attività e dei controlli relativi al processo e le 
modalità di archiviazione dei documenti prodotti sono definiti sulla base di regole 
formalizzate finalizzate a garantirne l’evidenza e la tracciabilità; 
· al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle 
scelte effettuate, ciascun Consultant è responsabile dell’archiviazione e della 
conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica 
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o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell’ambito 
delle attività proprie del Processo. 
· Esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il 
processo di vendita sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure 
e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della società. In particolare si segnalano i 
seguenti controlli: 
· esecuzione di controlli della coerenza del contratto con le disposizioni aziendali a 
riguardo della tipologia dei servizi forniti e il relativo pricing/scontistica; 
· esecuzione di verifiche di congruenza fra il contratto, il servizio fornito, la fattura e 
l’incasso; 
· protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare 
l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati. 
 

13.2.7 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

E’ compito dell’OdV: 
· curare l’emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del 
presente Modello) ai ROS; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata 
documentazione; 
· verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative; 
· verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il 
sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di 
gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al 
responsabile di funzione od ai sub 
responsabili; 
· verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la 
validità di opportune clausole standard finalizzate: 
· all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice 
Etico, con particolare riferimento: 
o ai fornitori di beni e servizi; 
o alle altre Società del Gruppo con le quali  Cecchi Logistica intrattiene rapporti di 
natura commerciale; 
· alla possibilità di Cecchi Logistica  di effettuare efficaci azioni di controllo nei 
confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni 
in esso contenute; 
· all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei 
riguardi di Fornitori e Consulenti esterni) qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni. 
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14. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

14.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono 
configurabili nell’ambito delle attività svolte da Cecchi Logistica  sono i seguenti: 
 
· Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – 
L’art. 25 octies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi 
del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione 
dell'articolo 55, comma 21, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
L’art. 25 octies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui 
all’art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
Ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “chiunque 
cagiona per colpa la morte di una persona”; ai sensi del terzo comma del detto articolo, 
costituisce circostanza aggravante l’ aver commesso il fatto con violazione delle 
”norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle 
norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini 
un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Cecchi Logistica 
1 Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e 
l'adozione del documento di cui all’art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli 
elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 28, e viola le disposizioni di cui all’art. 18, 
comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se 
la violazione è commessa: 

a) nelle aziende di cui all’art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero: 
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all’obbligo di notifica o 
rapporto; 
- nelle centrali termoelettriche; 
- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale 
radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33); 
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori. 

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi” 
(art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività 
di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; 

c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. n. 
81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di 
lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali 
aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al 
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quale era stata negligentemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, 
la periodica verifica di funzionalità e sicurezza. 
· Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)  
L’art. 25 octies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di 
lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
Ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “chiunque 
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”; costituisce circostanza aggravante, ai 
sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione 
personale con violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo 
la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 
periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un 
senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente 
insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di 
procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio 
permanente del viso. 
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle 
norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul 
lavoro che cagioni a un dipendente di Cecchi Logistica una lesione personale grave 
ovvero gravissima. 
Ad esempio, qualora un dipendente di Cecchi Logistica, addetto al funzionamento 
di un macchinario, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 
giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato 
tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente 
stesso. 
 
14.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell’approccio 
metodologico adottato per l’aggiornamento del Modello, con specifico riferimento 
alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, 
per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l’attenzione è 
stata posta su quello che può essere definito il sistema di “gestione dei rischi in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. 
Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini 
del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l’accezione 
di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina 
e le prescrizioni a detto unico processo. 
Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali 
fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività operative svolte 
dai dipendenti o da collaboratori all’interno del luogo di lavoro di Cecchi Logistica 
In particolare il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno 
dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, può 
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essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei luoghi di 
lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per 
mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.  
Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro tutti i Dipendenti e Collaboratori, a prescindere dalla loro 
collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro 
mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le 
loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad 
adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto 
sistema. 
Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto 
dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni 
specifiche definite sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo. 
Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono 
quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente 
Modello: 
· Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, 
demandate a figure aziendali dedicate a cui sia stato attribuito un ruolo in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove 
necessario/opportuno). 
Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività 
specifiche: 
· Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; 
· classificazione dei pericoli; 
· Valutazione dei rischi [anche da interferenza]; 
· Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione; 
· Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e 
di protezione 
· Realizzazione degli interventi pianificati 
· Attività di monitoraggio e controllo 
 
14.3 Regole di condotta generali 
La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che dovranno essere 
seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel 
paragrafo 10.1. 
Tutti dipendenti e collaboratori della Società,sono tenuti a: 
· rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle 
norme/linee guide in materia di salute e sicurezza; 
· rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni 
specifiche formulate nel presente Modello; 
· promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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· adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i 
principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti 
in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di 
eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive; 
· promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici 
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e 
regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di 
prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o 
partecipare attivamente ai corsi di formazione; 
· utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i 
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,nonché i dispositivi di sicurezza; 
· segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e 
sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o 
reale. 
 
14.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei 
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro,esistenza e diffusione di 
disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e 
deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare 
riferimento a: 
· Individuazione dei Datori di Lavoro all’interno del Consiglio di Amministratore 
e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla 
normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del 
nominativo; 
· Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le 
disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un 
documento e comunicazione del nominativo; 
· Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni 
“unità produttiva”, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, 
verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina; 
· Individuazione del Medico competente, in conformità con le disposizioni a 
riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e 
formalizzazione della nomina; 
· Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con 
le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della 
individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori; 
· Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 
· Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i 
soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in 
specifico: 
· il Datore di lavoro; 
· il Delegato del Datore di lavoro 
· gli eventuali Dirigenti e Preposti; 
· il Responsabile del Servizio di Prevenzione; 
· il Medico competente; 
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· il Rappresentante dei lavoratori; 
· gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. 
Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che 
disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza 
sul lavoro, in particolare: 
· Esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per 
l’identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l’implementazione 
delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste 
tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il 
conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto); 
· Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto 
disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08; 
· Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui 
all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08; 
· Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità 
con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina 
dello specifico argomento; 
· Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni 
operative che disciplinano per l’unità organizzativa di riferimento le modalità 
operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e 
prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza; 
· All’interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e 
responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure. 
Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento 
periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo 
della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell’avvenuta 
informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare: 
§ data di formazione; 
§ numero di ore dedicate alla formazione; 
§ nominativo del docente; 
§ qualifica del docente; 
§ destinatari del corso; 
§ programma; 
§ strumenti di formazione; 
§ obiettivi che il corso si pone; 
§ criteri di verifica; 
§ nominativo dei presenti e firma di presenza; 
§ giudizio sull’apprendimento. 
Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo 
1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità: Esistenza di una 
procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio, incidente, quasi 
infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate: 
§ le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine; 
§ le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite; 
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§ il controllo per la conferma dell’efficacia delle azioni preventive e correttive svolte; 
· Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi 
incidenti e non conformità; 
· Comunicazione degli infortuni all’INAIL o altro ente di analoga funzione e/o 
importanza, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di 
condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza 
sul lavoro specificati nel paragrafo ………. 
2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla 
normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; 
formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, 
verbalizzazione dei sopraluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, 
Relazione annuale dei dati sanitari aggregati. 
3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla 
valutazione dei rischi. L’obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, 
le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal 
presente Modello siano stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di 
protezione definite nel piano di intervento siano state implementate. Questa attività 
di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi: 
· Redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell’RSPP ed emanato dal 
Datore di Lavoro; 
· Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l’ambito 
dell’audit, le modalità operative dell’audit e i soggetti che effettuano l’audit (interni o 
esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati; 
· Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della 
presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell’adeguatezza delle procedure, 
istruzioni, piani d’emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di 
sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di 
sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali); 
· Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche 
svolte e i risultati dell’audit. L’audit report è comunicato alle seguenti figure: 
· Datore di lavoro; 
· Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall’auditor); 
· Medico competente; 
· Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
· OdV. 
Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo: 
· ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta; 
· i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con 
riguardo alle attività svolte nell’ambito del Processo in esame, sono adeguatamente 
salvate e archiviate in modo da garantire l’evidenza e la tracciabilità; 
· le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate; 
· predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo 
dei dati e dei documenti che assicuri: 
a) l’individuazione dei documenti di salute e sicurezza; 
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b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione; 
c) l’individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione 
e) l’archiviazione della documentazione; 
d) il periodico riesame, la modifica o integrazione; 
e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati; 
f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete; 
g) l’archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici. 
Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
· Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in 
conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione 
· Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in 
conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e formalizzazione del 
coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti 
di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per 
le comunicazioni ai lavoratori; 
· tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la 
corretta alimentazione e tenuta del registro. 
 
Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto,d’opera o di 
somministrazione 
I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico: 
1. Individuazione dell’impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del 
contratto di appalto (o somministrazione) o d’opera, in conformità con le procedure 
interne relative all’approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello 
2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale, 
Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici 
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante 
contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un 
apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica 
dell’idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti 
modalità: 
– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 
– acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445; 
3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall’appaltatore, i criteri e 
modalità di svolgimento dell’attività di verifica dell’idoneità tecnico-professionale già 
stabiliti per l’appaltatore devono essere estesi al subappaltatore; 
4. Formalizzazione del contratto di appalto, d’opera o di somministrazione nelle 
seguenti modalità: 
o Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi è 
formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di 
conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. 



 

 

CORRIERE CECCHI srl  MDM Studio Legale e Tributario 
Logistica Integrata – Via Frediani 39/41     Via Giotto 37 

59100 Prato      50121 Firenze 

Tel. 0574 1667 1 – Fax. 0574 521297    Tel. 055 676030 – Fax 055 676408 

 
Sede Legale – Via C. D’Angiò 23 

50126 Firenze 

   

o Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla 
sicurezza del lavoro ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di 
somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto 
stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 
propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al 
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del 
lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti 
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il 
rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
o La funzione Affari Legali e Societari e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione 
effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua 
conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza. 
o Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e 
poteri di firma della Società; 
5. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto devono trovare 
applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato 
dall’appaltatore; 
6. Trasmissione da parte del Committente all’appaltatore, al subappaltatore, al 
lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività del 
committente stesso; 
7. Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i 
rischi da interferenza Il datore di lavoro committente, l’appaltatore [ivi compreso 
l’eventuale subappaltatore], l’impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono 
tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d’opera 
o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
8. Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. 
Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l’attività di cooperazione e 
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo 
i rischi da interferenze [DUVRI]. 
E’ stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto o 
di opera. 
Con riferimento ai contratti stipulati in data antecedente al 25 agosto 2007 e che 
risultino ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al 
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. 
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Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 
 
14.5 Compiti dell’Organismo di Vigilanza  
E’ compito dell’OdV: 
· curare l’emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del 
presente Modello) ai ROS; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata 
documentazione; 
· verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative; 
· verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il 
sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui 
il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza 
conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili; 
· verificare l’efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all’OdV stesso, al 
Datore di Lavoro e RSPP; 
· verificare l’efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di 
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza 
e salute sul luogo di lavoro; 
· effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al 
fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare 
riferimento ai soggetti terzi (quali, ad esempio, i Fornitori); 
· coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 
231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle 
normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso 
l’organizzazione di incontri periodici; 
· verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la 
validità di opportune clausole standard finalizzate: 
· all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice 
Etico; 
· all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei 
riguardi di Fornitori e Consulenti esterni) qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni. 
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15. REATI INFORMATICI 

 
 
15.1 Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis 
del Decreto) 
 

· Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.) 
La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice 
Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità 
ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili 
anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un 
Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). 
In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene 
formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o 
sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento 
(contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per 
mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. 
Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso 
che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. 
Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non 
rispondenti al vero. 
I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti 
tradizionali. 
A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la 
condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la 
condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi 
allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività 
ispettiva. 

 

· Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. 

pen.) 

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. 
A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo 
ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad 
esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi 
all’ipotesi in 
cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla 
stampa di un documento contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur 
non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una 
copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di 
informazioni (accesso abusivo in sola lettura). 
La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell’ipotesi in cui il soggetto 
agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro 
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la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento 
giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il 
perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. 
Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell’ipotesi in cui un 
soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider 
hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell’ambito di una 
negoziazione 
commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire 
informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti 
ulteriori nell’interesse della società stessa. 
 

· Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater cod. pen.) 

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, 
diffonda, comunichi o 
consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca 
indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. 
L’art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all’accesso 
abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di 
accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. 
I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono 
costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o 
smart card). 
Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente 
dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza 
autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri 
illecitamente uno di tali dispositivi. 
L’art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che 
rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle 
misure di sicurezza. 
Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che 
comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un 
proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività 
svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per 
la società. 
 

· Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies cod. pen.) 

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un 
sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 
contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o 
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l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, 
diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 
Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un 
Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema 
informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad 
un procedimento penale a carico della società. 
 

· Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui 
un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al 
pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. 
Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione 
di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o 
modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la 
riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne 
l’arrivo a destinazione. 
Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, 
nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via 
informatica al fine di evitare che un’impresa concorrente trasmetta i dati e/o 
l’offerta per la partecipazione ad una gara. 
 

· Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies 

cod. pen.) 

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla 
legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti 
tra più sistemi. 
La condotta vietata dall’art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera 
installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano 
o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. 
Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un 
dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale 
controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee 
all’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione 
ad una futura negoziazione. 
 

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 

cod. pen.) 

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, 
alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. 
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Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad 
esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico 
appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del 
credito da parte di 
un fornitore della società o al fine di contestare il corretto 
adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi in cui 
vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”. 
 

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-

ter cod. pen.) 

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta 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. 
Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha 
ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; 
ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o 
programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di 
natura pubblica. 
Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora 
un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia 
probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un 
procedimento penale a carico della società. 
 

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. 

pen.) 

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all’art. 635-
bis cod. pen., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni 
o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. 
Pertanto qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda 
inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto 
di 
danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati 
previsto dall’art. 635-bis cod. pen. 
 

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 

635-quinquies cod. pen.) 

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater 
cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili 
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento. 
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, 
differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di 
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pubblica utilità di cui all’art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il 
danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il 
sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente 
dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. 
 

· Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art.640-quinquies c.p.) 

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di 
Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di 
arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un 
certificato qualificato. 
Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da 
parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di 
certificazione di Firma Elettronica qualificata. 
 
Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra 
descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, 
indipendentemente dalla natura aziendale o meno del 
dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa 
determinare un interesse o vantaggio per Cecchi Logistica. 
Pertanto, nell’ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto 
conto di tale rilevante aspetto per l’elaborazione dei casi pratici proposti. 
 
15.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 
specificamente a rischio risultano essere le seguenti: 
 
1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi 
Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet; 
 
2. tutte le attività di gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il 
funzionamento e la manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e 
applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica; 
 
3. tutte le attività aziendali che comportano l’utilizzo di software e banche dati; 
 
4. tutte le attività aziendali che comportano la gestione dei contenuti del sito 
Internet. 
 

Sistema organizzativo 

Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di 
attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare: 
• la Società ha posto in essere una serie di procedure rivolte a garantire la limitazione 
agli archivi informatici (softwere e dati) solo alle persone autorizzate, mantenendo 
inoltre la tracciabilità delle operazioni svolte. 
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• i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel 
Processo (in particolare la figura del Titolare ed il Responsabile del Trattamento 
Dati nonché gli incaricati delegati dal responsabile), devono essere definiti da job 
description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il 
perimetro di azione e di responsabilità 
 

Sistema di autorizzativo  

Per le diverse aree devono essere predisposti appositi documenti, che determinano 
le regole di intervento a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in 
funzione del rapporto che li lega  a Cecchi Logistica, i quali devono regolamentare 
rispettivamente: 
· governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla 
determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed 
alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e 
sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.); 
· controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad 
esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, 
database, etc.); 
· controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i 
comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in 
relazione all’uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di 
accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.). 

 

Sistema di controllo 

Cecchi Logistica  si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti: 
 
1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – 
come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei 
Sistemi Informativi, dell'importanza di: 
- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a 
soggetti terzi; 
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione; 
2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei 
Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura 
ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i 
Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, 
al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo 
improprio delle risorse informatiche aziendali; 
3) definire nell'ambito i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software 
e delle banche dati; 
4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come ad 
esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 
Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto 
utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali; 
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5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i 
Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, 
della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, 
qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di 
accesso; 
6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati 
per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; 
7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato; 
8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di 
prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra 
più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle; 
9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, 
ove possibile, questi non possano venir disattivati; 
10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Cecchi Logistica 
e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa; 
11) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché 
veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere 
sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in 
presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o 
sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione 
di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le 
suddette anomalie; 
12) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Cecchi Logistica , di 
software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete 
Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza 
alcuna possibilità di controllo da parte di Cecchi Logistica; 
13) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, 
proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti 
terzi, esterni a Cecchi Logistica, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet 
tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti; 
14) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l’utilizzo di Credenziali 
al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico 
per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i 
Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi; 
15) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e 
mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti 
per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad 
esempio i 
Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi; 
16) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli 
amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale. ; 
 
15.3 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 
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I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto 
concerne i Reati di cui all'art. 24 -bis del Decreto sono i seguenti: 
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare 
periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 
bis del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente 
della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una 
periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la 
presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Cecchi Logistica 
eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni 
significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti 
nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico; 
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente 
Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 
cartaceo o informatico; 
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare 
gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 
ricevute. 
Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può: 
a) incontrare periodicamente il Titolare ed il Responsabile del Trattamento Dati 
nonché gli incaricati delegati dal responsabile; 
b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei 
propri compiti. 
Cecchi Logistica dovrà interagire con l’OdV mediante flussi informativi al fine di 
consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle 
anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale 
ambito. 
In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui 
si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 15.1 
della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali 
attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla 
presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV. 
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16. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

 
16.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter del Decreto) 
 
La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica 
ha previsto, tra l'altro, l’inserimento nel Decreto dell’articolo 24-ter (di seguito i 
"Delitti di Criminalità Organizzata"). 
Il suddetto articolo ha pertanto incluso nella lista i seguenti reati: 
· l'art 416 c.p. (“associazione per delinquere”); 
· l'art. 416 bis c.p. (“associazione di stampo mafioso”); 
· l'art. 416 ter c.p. (“scambio elettorale politico-mafioso”); 
· l'art. 630 c.p. (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); 
· l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (“associazione a delinquere finalizzata allo spaccio 
di sostanze stupefacenti o psicotrope”); 
· l’art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione 
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o 
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine). 
 
Da un’analisi preliminare è emersa l’immediata inapplicabilità alla Società delle 
fattispecie di cui agli artt. 416 ter e 630 del codice penale, l’art. 74 del D.P.R. n. 
309/90 e l’art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. 
Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all’art. 24-ter 
del Decreto ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 bis 
cod.pen. 
 

· Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) 

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla 
permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più 
persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la 
predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e 
con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e 
di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. 
In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, 
costituiti da: 
1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre 
la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 
2) l'indeterminatezza del programma criminoso; 
3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare 
gli obiettivi criminosi presi di mira. 
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In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano 
l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una 
posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come 
"capi". 
Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano 
all'associazione. 
La norma è volta infine a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno 
dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù), 601 
(Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, 
nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni 
clandestine). 
 

· Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.) 

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso 
formata da tre o più persone. 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 
elettorali. 
Le pene sono aumentate: 
– per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l’associazione; 
– nel caso in cui l'’associazione è armata. L'associazione si considera armata quando 
i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità 
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo 
di deposito; 
– allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere 
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto 
di delitti. 
Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 
delle associazioni di tipo mafioso. 
Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 
416-bis cod.pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla 
persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, 
fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere 
continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza 
sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e 
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l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma 
criminoso. 
Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello 
"transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale. 
 
16.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 
specificamente a rischio – risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del 
Modello, le seguenti: 
1. attività di selezione del personale; 
2. attività di selezione dei fornitori in merito alla gestione del trasporto affidate in 
appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali; 
3. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con 
controparti in Italia ed all’estero; 
 

Sistema organizzativo 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente 
Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole 
ed i principi disposti dalla Società e contenuti, tra l’altro, nei seguenti documenti, per 
le parti di proprio interesse: 
 
1. organigramma aziendale e schemi organizzativi; 
2. procedure per la selezione del personale; 
3. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Cecchi Logistica in tema di 
qualificazione e scelta dei Fornitori e dei Partner aziendali a cui venga assegnata 
l’attività di trasporto anche in subapplato; 
4. accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di 
infiltrazione criminale nei lavori affidati per la gestione delle infrastrutture della Rete 
di trasmissione nazionale e procedure aziendali di relativa attuazione (Protocollo 
d'Intesa con la Guardia di Finanza ed istruzione operativa volta a definire i necessari 
flussi informativi); 
5. Regolamento del Dirigente Preposto; 
6. Codice etico. 
 
Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari 
della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l’adozione del 
Modello e del Codice etico e di eventuali Protocolli d’Intesa da parte di Cecchi 
Logistica, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro 
carico. 
 

Sistema autorizzativo 

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si 
riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate da Cecchi Logistica, dagli 
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Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati 
nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle policy, 
procedure aziendali e documenti organizzativi. 
 
A) La Società si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del 
personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base 
dei seguenti criteri: 
- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; 
- parità di trattamento; 
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. 
 
B) La Società si impegna altresì a garantire che il personale sia informato circa i 
rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme 
di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando, a titolo esemplificativo, 
relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche 
competenti,  informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti 
qualificati etc…; 
 
C) la Società si impegna a fornire; 
-  la massima collaborazione nell’attuazione degli accordi, per la prevenzione delle 
infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle 
Autorità competenti. 
- la corretta trasmissione dei dati richiesti dalle pubbliche autorità, anche attraverso 
la previsione di adeguate conseguenze contrattuali nei confronti degli appaltatori in 
caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni ad essi spettanti, 
anche con riferimento alle attività svolte da subappaltatori. 
 
E) Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti 
Aziendali, la Società si impegna infine a mettere a conoscenza gli stessi in merito ai 
rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e al rispetto della 
legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una 
sana crescita economica della Società. 
 

Sistema di controllo 

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori/Partner 
la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a 
garantire che: 
-  il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari 
opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando 
la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; 
- i Fornitori/Partner che svolgono la propria attività siano sottoposti a costante 
monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei 
requisiti richiesti per l'ammissione; 
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Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività 
d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le 
attività di propria competenza – i seguenti obblighi: 
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi 
tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto 
superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione agli Organi Direttivi della 
società e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso; 
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità 
di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le 
informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori 
circostanze rilevanti anche antecedenti e procedendo alle eventuali denunce del caso; 
- i Responsabili di Stabilimento, sulla base di regole stabilite dal management 
aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle 
strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone 
o mezzi autorizzati; 
- i Responsabili di Stabilimento e il Responsabile della Sicurezza, anche in virtù di 
eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare, di concerto con gli Organi Direttivi 
della società, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza 
idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'aree aziendali, sempre 
nel rispetto della normativa a tutela della privacy. 
 
E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di 
propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa 
desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la 
Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano 
ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in 
termini di eventuale assistenza legale. 
 

16.2.1 Contratti 

Nei contratti con i Fornitori/Parnter e comunque con tutti i collaboratori esterni 
deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del 
Codice Etico. 
 
16.3 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 
I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto 
concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti: 
o svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare 
periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. 
Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della 
collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica 
attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente 
Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Cecchi Logistica eventuali azioni 
migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle 
norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla 
presente Parte Speciale; 
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o proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative 
ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella 
presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su 
supporto cartaceo o informatico; 
o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare 
gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 
ricevute. 
Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare periodicamente: 
a) il Direttore della Sicurezza Aziendale/Direttore Logistica  in merito a:  
(i) eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;  
(ii) eventuali segnalazioni ricevute dai responsabili di stabilimento e/o della 
Direzione aziendale; 
b) il Legale/Risorse Umane e Organizzazione in merito ad eventuali segnalazioni di 
procedimenti penali in corso che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri 
Destinatari in merito alle attività svolte per la Società; 
d) il Direttore dell'Amministrazione in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella 
gestione degli adempimenti fiscali che, prima facie, potrebbero assumere rilevanza 
penale. 
E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di 
accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei 
propri compiti. 
Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) b), c) e d) che precedono, 
Cecchi Logistica valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei 
confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a 
quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie 
rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito. 
Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data 
senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici 
contenuti nel paragrafo 16.2 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, 
policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. 


