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COMPATIBILITÀ FRA I DIVERSI SISTEMI GESTIONALI MOG 231/01 ISO
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Esistono situazioni nelle quali una organizzazione, pubblica o privata, può decidere di
implementare un sistema gestionale anticorruzione che sia conforme a tutti gli standard
applicabili all’organizzazione stessa, vale a dire:
• Per un ente della Pubblica Amministrazione: Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza – PTPCT (obbligatorio) e ISO 37001:2016 (volontario)
• Per un ente di diritto privato in controllo pubblico: Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza – PTPCT (obbligatorio nei termini già indicati), MOG 231
(obbligatorio) e ISO 37001:2016 (volontario)
• Per un ente di diritto privato in partecipazione pubblica: Piano Triennale Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza – PTPCT (raccomandato), MOG 231 (raccomandato) e
ISO 37001:2016 (volontario)
• Per una società privata: MOG 231 e ISO 37001:2016 (entrambi volontari) In questi
casi, la realizzazione di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016
avviene, di fatto, all’interno di organizzazioni che hanno già implementato un Piano
Triennale Anticorruzione ex Legge 190/2012 e/o un modello di organizzazione e
gestione ex DLgs 231/2001; in tali organizzazioni è quindi già presente un RPCT e/o
un OdV.
Appare utile esaminare in quali casi la funzione di conformità prevista dal sistema gestionale
ISO 37001 (FCPC) può essere accorpata con una o entrambe le funzioni preesistenti (RPCT
e/o OdV), concentrando le relative responsabilità su una stessa persona fisica o su uno
stesso

organismo.

Per

affrontare

questa

problematica,

è

necessario

esaminare

separatamente ciascuno dei quattro sottocasi possibili, tenendo conto che, per alcuni di essi,
Anac ha già assunto una posizione interpretativa ben definita con riferimento alla possibilità
di accorpare le funzioni di RPCT e di OdV.
Con riferimento ad un’organizzazioni di diritto privato non in controllo pubblico – come la
RDR - che intendono realizzare un sistema gestionale anticorruzione è normalmente già
stato realizzato un MOG 231 (esteso ai circa 170 reati presupposto, inclusa la corruzione).
Elaborato da RDR S.p.A. – Torre del Greco (NA)

È quindi già presente un Organismo di Vigilanza - OdV e deve essere identificata la funzione
di conformità per la prevenzione della corruzione – FCPC.
Ciascuna organizzazione, anche in funzione della complessità e delle dimensioni, deve
trovare la soluzione che meglio risponde alle proprie esigenze organizzative, in termini sia di
efficienza che di economicità. Come abbiamo già visto, la responsabilità di FCPC potrebbe
anche essere assegnata all’OdV, inteso come organismo interno dell’organizzazione. Nelle
aziende di dimensioni medio/piccole, con OdV monocratico esterno, questa soluzione risulta
adeguata a compensare possibili carenze di specifiche professionalità interne. Nelle aziende
più strutturate, possono essere fatte le seguenti considerazioni:
Quando il sistema gestionale anticorruzione viene progettato e implementato dalla funzione
- legale, audit - che già gestiva precedenti iniziative analoghe (Piani di tolleranza zero alla
corruzione o patti di legalità), può essere opportuno che FCPC sia identificato all’interno di
questa struttura, valorizzando la continuità con quanto già consolidato.
Quando il sistema gestionale anticorruzione viene progettato e implementato come parte di
un più complessivo sistema gestionale integrato (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità
sociale), può essere opportuno che FCPC sia identificato nel rappresentante della direzione
che gestisce il sistema gestionale integrato, massimizzando le sinergie nella gestione della
strumentazione di sistema (procedure, audit, formazione, gestione non conformità e azioni
correttive, rapporto con l’ente di certificazione) Qualora l’organizzazione optasse per un
FCPC distinto dall’Organismo di Vigilanza, sarà necessario prevedere uno stretto
coordinamento fra le due funzioni e l’attivazione di costanti ed efficaci flussi informativi.
FCPC può anche essere o diventare componente interno di un Organismo di Vigilanza
plurisoggettivo21

preesistente,

garantendo

in

questo

modo

automaticamente

il

coordinamento fra i due ruoli di FCPC e OdV. Quando l’organizzazione intende invece
assegnare “in toto” la funzione di FCPC all’OdV già esistente, è evidente che è necessario il
consenso esplicito di tale organismo, perché, almeno per i componenti esterni, viene
modificato il rapporto “contrattuale” (responsabilità e impegno richiesto) a base
dell’incarico.
Come è evidente, il MOG ex DLgs 231/2001, il PTPC ex Legge 190/2012 e la norma ISO
37001:2016 rappresentano ciascuno un sistema gestionale la cui corretta implementazione
e gestione contribuisce validamente alla riduzione del rischio corruzione.
Ogni organizzazione intenzionata a dotarsi di un sistema gestionale anticorruzione può
scegliere fra queste tre alternative quella più adatta alla propria sensibilità o natura
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giuridica e, in molti casi, può dotarsi di un sistema gestionale più complesso che soddisfa le
esigenze di due o di tutti e tre gli standard esaminati. Ciascuno dei tre sistemi gestionali
presi in esame risponde individualmente allo schema PDCA classico
In presenza di una pluralità di soluzioni, per procedere operativamente è necessario porsi il
quesito di quali aspetti dei tre sistemi gestionali siano sovrapponibili e quali invece siano
caratteristici e distintivi di ciascuna opzione.
Facendo sempre riferimento al ciclo PDCA, possiamo identificare due macroaree:
A. Una prima macroarea (caselle con sfondo verde) principalmente funzione del settore
produttivo di appartenenza dell’organizzazione e del ruolo che l’organizzazione
svolge all’interno di tale settore; tale macroarea include:
1. Analisi del contesto
2. Valutazione iniziale dei rischi
3. Pianificazione, protocolli di prevenzione
B. Una seconda macroarea (caselle con sfondo azzurro) già presenti nel modello di
sistema gestionale adottato (MOG 231) e finalizzata al corretto funzionamento dello
stesso; tale macroarea include:
1. Leadership
2. Supporto e attività operative
3. Valutazione delle prestazioni
In conclusione, è possibile dedurre che, limitando per il momento l’analisi ai soli reati di
natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es.
l’amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio per far ottenere all’ente qualcosa), sia corruzioni cd. passive
(es. l’esponente dell’ente - nello svolgimento di un’attività di natura “pubblicistica” - riceve
denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).
Tale ultima forma d’illecito, nell’ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza
della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate
nell’esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o
vantaggio dell’ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino
ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell’ente (ad es. laddove
quest’ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione
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del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio
con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti
pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica
funzione o pubblico servizio. Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art.
319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all’esercizio delle
funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata
più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce “atto giudiziario”
qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica
soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con
riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).
Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in
esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di
Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di
diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:
- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o
promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento
del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell’abuso costrittivo
attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che
determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l’annullamento della sua
libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte
all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa
dell’utilità. L’induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o
pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest’ultimo, pur
disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della
prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale; - i reati di
concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi
due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico
idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o
promessa

indebita,

mentre

l’accordo

corruttivo

viene

concluso

liberamente

e

consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel
senso che l’accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo
pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere
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innovativo, l’introduzione della fattispecie inerente al reato di traffico di influenze illecite
(art. 346bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli
enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal
vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche
di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto
le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità
rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell’ottica del decreto 231. Le profonde modifiche
intervenute per effetto dell’introduzione della nuova normativa comportano la necessità di
una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini del
decreto 231, così da aggiornare l’individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in
relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato. Al riguardo si può affermare - a
livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l’introduzione ex novo del delitto
di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la
specificità di ogni singolo contesto aziendale, l’ampliamento in termini significativi delle aree
di attività potenzialmente sensibili. Infatti, considerato che il predetto delitto prevede
l’estensione della punibilità anche al soggetto (privato) “indotto” dall’esponente pubblico
alla corresponsione dell’utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente
reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una “vittima” del
reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti
gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività
eventualmente svolte da parte di un esponente dell’azienda in qualità di pubblico ufficiale o
di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che “induce” alla prestazione
indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per
induzione.
Un ampliamento dell’ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico
ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novella dell’articolo 318 del codice penale.
Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità
dell’accordo rispetto a un predeterminato atto dell’ufficio (risulta, ad esempio, punibile
anche solo l’asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo,
nella corruzione per l’esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di
corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente
disciplina. Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di
retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della
Elaborato da RDR S.p.A. – Torre del Greco (NA)
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punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d’uso. Per quanto attiene, invece, la nuova
formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una
condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma
connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di
un interesse o un vantaggio da parte dell’ente in relazione a tale tipologia di reato
(ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell’elemento soggettivo ricondotto
alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità
richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costrittivi).
Relativamente all’ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività
dell’introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l’esercizio della funzione,
in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d’ufficio. Al riguardo, si può
ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività
aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza,
ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di
continuità. In tale ambito, tra l’altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche
aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni,
atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici. Sono altresì da
considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e
assunzione del personale, l’attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di
contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che,
pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere
strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione
indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti
nell’ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di
una “provvista” da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il
riconoscimento di un’utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della
P.A.). In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di
servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di
sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture
di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di
customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del
corruttore) per occultare un’ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata
dall’azienda venditrice per rientrare del costo dell’azione corruttiva, si presentano
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normalmente più ampi. Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si
evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove
commessi, nell’interesse o vantaggio dell’impresa, nei confronti di soggetti stranieri che
siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-bis c.p.). In particolare, il
corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione
(art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un’utilità a seguito a un’induzione indebita
(art. 319-quater c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di:
• pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo;
• persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
o degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una
attività economica o finanziaria.
Premesso quanto sopra, si rinvia alla tabella predisposta nelle pagine seguenti, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva, le principali macro-aree da considerarsi
direttamente a rischio reato, con l’evidenziazione di alcuni possibili presidi e controlli
preventivi da implementare nel contesto aziendale, nell’ambito di un organico sistema
procedurale, ai fini della loro copertura. Detti presidi, da calibrare in funzione delle
caratterizzazioni e dimensioni di ciascuna impresa, integrano o si aggiungono alle misure
preventive comuni a tutte le aree di rischio reato. In materia di controlli specifici si rileva
che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono
sortire un effetto di “prevenzione” agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.
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1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
1.1 LA STORIA
La RDR nasce agli inizi degli anni ’70 come laboratorio artigianale di elettromeccanica, in
questi anni ha conosciuto un inarrestabile processo di crescita e sviluppo, che le ha
consentito di diventare oggi un’azienda leader nel settore dell'assistenza, riparazione e
manutenzione di pompe idrauliche di ogni tipo nonché in quello dell'impiantistica
idroelettrica ed elettromeccanica.
La società RDR, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. R.E.A. NA-311038, con Partita IVA n.
01262011214, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Napoli n. 01518260631, e-mail info@rdr.it, pec info@pec.rdr.it, ww.rdr.it, tel. n.
0818475911 e fax. n. 0818475940, in regola con le norme in materia di contributi
assistenziali e previdenziali secondo la Legislazione Italiana mantiene le seguenti posizioni
presso gli enti previdenziali:
-

INPS sede di Napoli al n. 5123991477;

-

INAIL sede di Castellammare di Stabia al n. 28911421;

-

Cassa Edile di Napoli al n. 23589 (in sospensione);

-

Cassa edile di Firenze al n. 016432.

L’azienda dispone di n° 4 sedi, in particolare di una sede legale e una sede operativa site nel
comune di Torre del Greco, una sede nel comune di Prato e una sede a Montemurlo,
attrezzate con le migliori dotazioni tecniche, strumentali e informatiche, che si sviluppano su
aree complessive di oltre 6000 mq, destinati agli uffici (Tecnico, Amministrativo,
Commerciale, Informatico, SGI etc.), all'area produttiva (Officina, Magazzini) e al parco
Automezzi e prodotti in lavorazione. Inoltre, è articolata in diverse Aree Operation, che si
occupano dei seguenti servizi:
➢ delle attività di studio, progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi e opere nei
seguenti settori:
•

Acquedotti;

•

Impianti di trattamento e depurazione;

•

Reti idriche e fognarie;

•

Sistemi di sollevamento acque (impianti di pompaggio);
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•

Cabine elettriche di trasformazione MT/BT;

•

Impianti elettrici;

•

Sistemi di automazione e telecontrollo;

•

Quadri di potenza e di controllo;

•

Servizi di manutenzione ordinaria programmata;

•

Servizi di manutenzione preventiva e predittiva;

•

Servizi di reperibilità e pronto intervento;

•

Servizi di consulting per l’efficientamento energetico;

•

Servizi conduzione e gestione impianti di trattamento acque, reti idriche e
fognarie;

•

Global Service;

•

Ricerca perdite e controllo delle pressioni in rete;

•

Tecnologie per l’ammodernamento dei complessi acquedottistici e fognari;

•

Monitoraggio e controllo complessi acquedottistici e di trattamento acque;

➢ Grazie all’esperienza maturata e alla professionalità acquedottistica negli anni ha
sviluppato convenzioni di “Centro Assistenza Autorizzato” delle principali case
costruttrici di Pompe ed Elettropompe.
➢ Grazie alla trentennale esperienza acquisita nel settore, consente al proprio Team
Costruzioni di progettare e sviluppare tecnologie per realizzare opere nel pieno
rispetto delle più rigide norme in materia di qualità e ambiente. La conoscenza e
competenza, unite alle moderne tecnologie, consentono di offrire sempre grandi
risultati in termini di efficienza e funzionalità delle opere realizzate. Il know-how
acquisito negli anni consente la realizzazione di:
•

Opere acquedottistiche e depurative;

•

Lavori a reti idriche e fognarie;

•

Sistemi di sollevamento acque (impianti di pompaggio);

•

Impianti di potabilizzazione;

•

Impianti di trattamento acque reflue;

•

Cabine di trasformazione MT/BT;

•

Impianti elettrici;

•

Sistemi di automazione e telecontrollo;

Elaborato da RDR S.p.A. – Torre del Greco (NA)

12/
92

•

Quadri di potenza e di controllo;

L’Officina è organizzata con una struttura a reparti: Lavorazioni Meccaniche, Tenute
Meccaniche,

Avvolgimenti

Elettrici,

Montaggio/Smontaggio,

Pulizia/Verniciatura

e

Carpenteria. Inoltre, operando secondo elevati regimi di qualità e competenza, fornisce
assistenza alle aziende clienti nell’ambito dello scenario acquedottistico e fognario, offrendo
la diagnostica, la riparazione e la manutenzione di:
•

Macchine utensili;

•

Quadri elettrici;

•

Motori elettrici;

•

Elettropompe sommergibili;

•

Elettropompe sommergibili per acque reflue;

•

Elettropompe per liquidi speciali (acidi, olio, catrame, sciroppi);

•

Elettropompe verticali;

•

Elettropompe centrifughe di tutti i tipi;

•

Elettropompe per vuoto;

L’Organizzazione nel corso degli anni ha conseguito le seguenti certificazioni:
➢ UNI EN ISO 9001 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA';
➢ UNI EN ISO 14001 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE;
➢ UNI ISO 45001 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO;
➢ UNI CEI EN ISO 50001 - SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA;
➢ UNI ISO 37001 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;
➢ SA 8000 - SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE;
➢ EN 1090-1:2009 + A1:2011 - ESECUZIONE DI STRUTTURE DI ACCIAIO E ALLUMINIO;
➢ UNI EN ISO 3834-3:2006 - SALDATURA PER FUSIONE DEI MATERIALI METALLICI (Requisiti Normali);
➢ REG. UE n. 2015/2067 – FGAS.
Inoltre, dal 2014 è stato implementato il sistema di etica aziendale in conformità alla norma
SA8000.
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L’impresa è attestata per la qualificazione alla esecuzione di opere pubbliche per le seguenti
categorie:
•

OG 1 – classifica I – importo fino € 309.600,00 – edifici civili e industriali;

•

OG 6 - classifica VIII - importo oltre € 18.592.800,00 – opere idrauliche;

•

OG10 - classifica V - importo fino € 6.198.000,00 – impianti M.T. e B.T.;

•

OS 11 - classifica I – importo fino € 309.600,00 – impianti tecnologici;

•

OS 19 - classifica II - importo fino € 619.200,00 – impianti telecontrollo;

•

OS 22 - classifica V - importo fino € 6.198.000,00 – depurazione acque.;

•

OS 30 - classifica III - importo fino € 1.239.600,00 – impianti elettrici;

•

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica.

Queste attestazioni hanno permesso all’organizzazione di certificare un Sistema di Gestione
Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia e Anticorruzione) da un organismo
accreditato da ACCREDIA per il seguente campo applicativo:
Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, conduzione, presidio e regolazione di
acquedotti, fognature, impianti elettrici MT e BT, impianti di sollevamento, di depurazione e
di trattamento delle acque e dei componenti ad essi asserviti; riparazione, manutenzione in
officina e cantiere di motori ed elettropompe del ciclo integrato delle acque; installazione e
commercializzazione di motori elettrici, di elettropompe sommerse, sommergibili e di
superficie; servizi di consulenza nell’ambito del Sistema Idrico Integrato (Settore IAF: 18, 19,
27, 28, 35, 39).
Costantemente impegnata nell’ammodernamento delle proprie strutture e tecnologie, nella
sicurezza sui luoghi di lavoro, nella programmazione di continui e intensi progetti di
sviluppo dei prodotti e dei servizi, allo scopo di dotare tutti i dipendenti di strumenti
necessari per affrontare e risolvere qualsiasi problematica legata al Ciclo Integrato delle
Acque e offrire alla propria Clientela le più ampie garanzie sulla qualità del lavoro svolto.
Grazie agli Standard offerti, la RDR, nel corso degli anni ha raggiunto un’immagine pubblica
di elevata reputazione e, al fine di salvaguardare, promuovere e tutelare la stessa, ha
adottato nel 2007 un proprio Codice Etico Comportamentale, che di pone in sostanziale
continuità con le norme etiche e di condotta, da sempre adottate da tutti i componenti
dell’azienda. La nostra cultura aziendale si basa sull’integrità, sulla fiducia, sulla lealtà,
sull’onestà, sull’affidabilità e sul rispetto delle regole e delle norme che compongono il
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Codice, affinché vengano perseguiti in maniera efficace gli scopi dell’azienda. La società
agisce in un contesto di legalità e opera con metodiche volte a garantire trasparenza ed
efficienza. Fa della responsabilità di ogni operatore uno strumento per raggiungere tali
obiettivi. Per concretizzare questa strategia dal 16 Luglio 2015 è stato adottato un Modello
di Gestione e Controllo (ex D.Lgs. n. 231/2001 – PARTE GENERALE); adottando il proprio
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” con lo scopo da un lato di adeguarsi alle
previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 – che ha introdotto nell’Ordinamento Italiano il principio
della responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di
determinati reati compiuti da persone fisiche che abbiano operato nell’interesse od a
vantaggio della società stessa – e dall’altro di proteggere gli interessi di tutti gli stakeholders
(soci, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, dipendenti, terzi), dagli effetti negativi
derivanti da eventuali inaspettate sanzioni. L’obiettivo principale del “Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo” è, per quanto possibile, quello di prevenire il rischio di
commissione di reati presupposto. A seguito dell’azione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, l’azienda ha provveduto a istituire l’Organismo di Vigilanza (OdV).
L’ODV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare
costantemente sul funzionamento e l’osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari
dello stesso. Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni, l’OdV riceve eventuali
segnalazioni come dà indicazioni contenute nel Modello stesso all’indirizzo e-mail
odv231@rdr.it.
L’Azienda opera da oltre trent’anni nel settore del ciclo integrato delle acque ed ha realizzato
numerose centrali di sollevamento acque ad uso civile, nonché numerosi impianti di
sollevamento acque nere ed impianti di depurazione delle acque di scarico. Specializzata
nella manutenzione di impianti di sollevamento fognario ed acquedottistico, offre un servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria altamente specializzato con interventi effettuati
in tempi rapidi, garantendo un servizio continuo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, inoltre, per
garantire elevati standard qualitativi delle riparazioni delle macchine al servizio dell’intero
ciclo integrato delle acque, dispone di un ampio magazzino di ricambi originali, nonché di
numerose pompe e motori di superficie, elettropompe sommerse e sommergibili nuove di
fabbrica, quadri elettrici, valvolame industriale ed accessoristica in genere. Specializzata,
inoltre, nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti idriche, reti fognarie e reti a
servizio di impianti antincendio, nella progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti elettrici e tecnologici, nonché nella costruzione, manutenzione e riparazione di
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motori elettrici ed elettropompe di ogni tipo, costruzione, manutenzione, regolazione,
gestione, conduzione e realizzazione di interventi di adeguamento agli impianti di
sollevamento, di irrigazione, di trattamento, di potabilizzazione e depurazione delle acque .
La RDR, nel corso degli anni, ha consolidato solidi rapporti con i seguenti istituti bancari:
1. Banca di Credito Popolare - Agenzia di S. Maria la Bruna – Torre del Greco (Na);
2. Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Torre Annunziata (Na);
3. Sanpaolo Banco Napoli – Agenzia di Torre del Greco (Na);
4. Bancoposta - Agenzia di Torre del Greco (Na);
5. Credem – Agenzia di Napoli;
6. Unicredit – Centro Imprese – Agenzia di Castellammare di Stabia (Na).
Durante il corso della propria attività ha effettuato numerose opere di costruzione e di
manutenzione per conto di Enti pubblici e privati; di seguito si elencano i principali
lavori/servizi:

Ente

Lavorazione

Acquedotto Pugliese

Fornitura in opera di un nuovo scomparto MT per adeguamento alla norma CEI
0-16 presso l'impianto di sollevamento Pozzi di Noicattaro 1 e 2 e ID Manduria

Acquedotto Pugliese

Lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento fogna
ISF Mottola 1 nell'abitato di Noci (BA)

Acquedotto Pugliese

Lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento fogna
ISF Via Gabrieli nell'abitato di Noci (BA) - Lotto 7

Acquedotto Pugliese

Interventi di manutenzione straordinaria - realizzazione di impianto di
sollevamento fogna in via Magna Grecia - abitato di Ginosa

Regione Campania

Servizi biennali di manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione, presidio,
regolazione e riparazione ad apparecchiature elettromeccaniche del complesso
acquedottistico denominato "Maretto - Torano"

Regione Campania

Servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione del
complesso acquedottistico ex Casmez denominato Portici

Comune di Rodi Garganico

Adeguamento depuratore cittadino e costruzione opere connesse col sistema
fognario nel Comune di Rodi Garganico
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G.O.R.I. S.p.A.

Area Gestionale Costiera” Estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e
riabilitazione delle reti idriche”

G.O.R.I. S.p.A.

Dismissione e delocalizzazione fonti non a norma – II Lotto”, relativamente ai
comuni di Bracigliano e Mercato San Severino

G.O.R.I. S.p.A.

Distretto
Penisola
Sorrentina
e
Capri
Adeguamento
legislativo,
rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione degli impianti di sollevamento
idrico e fognario - II lotto

G.O.R.I. S.p.A.

Realizzazione di un sistema di telecontrollo per gli impianti idrici e fognari ed
interventi di riduzione delle perdite - Progetto n. 8.3.1 - Cod. Int. RI. GR. 57

Bagnoli Futura S.p.A.

Realizzazione impianti di trattamento “Life Support System” del centro di
recupero tartarughe “Turtle Point”

S.I.I.S. S.p.A. –Servizi Idrici
Integrati Salernitani

Progettazione ed esecuzione lavori di completamento interventi di adeguamento
funzionale e potenziamento dell'Impianto di Depurazione comprensoriale di
Salerno unitamente agli impianti di sollevamento - Terzo Intervento

ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo dei centri idrici,
delle sorgenti, dei manufatti relativi agli acquedotti e alle adduttrici, degli
impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie e degli impianti di
sollevamento ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 –
Lazio Centrale con prevalenza nei Bacini Sud ed Est”. (Rif. Gara on line n.
77/ATO2 - Lotto n. 2)

Aceo ATO 5 S.p.A.

Attività di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio
del Comuni ricadenti nell'ATO 5 - Lazio Meridionale - Lotto 1

Commissario Delegato OPCM
n. 4022

Manutenzione straordinaria dei motoriduttori a servizio delle coclee degli
impianti di Depurazione di Cuma, Acerra, Napoli Nord e Foce Regi Lagni

Comune di Cava de' Tirreni

Servizio di manutenzione e gestione impianti di sollevamento idrici e fognari
anno 2011

Comune di Monte di Procida

Manutenzione degli impianti di sollevamento idrici e fognari presenti sul
territorio comunale per 24 mesi

G.O.R.I. S.p.A.

Manutenzione straordinaria e pronto intervento a servizio delle apparecchiature
elettromeccaniche - Manutenzione straordinaria e pronto intervento a servizio
delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche ad alto valore tecnologico
installate nei centri e manufatti idrici, delle sorgenti, degli impianti di
depurazione degli impianti di sollevamento idrici e fognari ubicati nel territorio
dei comuni ricadenti dell'ambito territoriale ottimale Sarnese Vesuviano della
Campania (ATO 3) gestiti da G.O.R.I. S.p.A.
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ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori per la realizzazione o manutenzione di impianti elettrici per la
distribuzione in media e bassa tensione, compresa la posa in opera di cabine di
trasformazione MT/BT di quadri per la distribuzione primaria, secondaria e
azionamenti elettrici in corrente alternata, di linee di distribuzione in cavo, di
trasformatori di potenza, di impianti per l'alimentazione di emergenza, di
impianti di messa a terra, ecc. asserviti ai centri idrici, alle sorgenti, ai manufatti
relativi agli acquedotti e alle adduttrici, agli impianti di depurazione, alle
adduttrici fognarie ed agli impianti di sollevamento ricadenti sul territorio
dell'A.T.O. 2 - Lotto 2

ACEA ATO 2 S.p.A.

Adeguamento impianto di depurazione scoppio nel comune di Monterotondo –
interventi urgenti.

ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo, di natura
elettromeccanica dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli
acquedotti e alle adduttrici degli impianti di depurazione delle adduttrici
fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma) con prevalenza nei comuni dei
Bacini Sud-Ovest

ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori per la manutenzione e il rifacimento di impianti elettrici MT/BT,
trasformatori MT/BT, cabine di trasformazione MT/BT, quadri elettrici di
comando e controllo apparecchiature elettromeccaniche, gruppi elettrogeni,
impianti elettronici, dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli
acquedotti e delle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici
fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ATO 2 Lazio Centrale, con prevalenza nei Comuni di Roma, Pomezia e Ardea

ACEA ATO 2 S.p.A.

Lavori per la manutenzione e il rifacimento di impianti elettrici MT/BT,
trasformatori MT/BT, cabine di trasformazione MT/BT, quadri elettrici di
comando e controllo apparecchiature elettromeccaniche, gruppi elettrogeni,
impianti elettronici, dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli
acquedotti e delle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici
fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ATO 2 Lazio Centrale, Bacini Sud e Est

Alto Calore Servizi S.p.A.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
elettromeccaniche a servizio degli impianti di sollevamento gestiti dall'Alto
Calore Servizi S.p.A. - Esercizio 2012/2013

Manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica delle opere elettromeccaniche
Consorzio di Bonifica di Napoli
dell'impianto di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali proveniente da
e Volla
alcuni Comuni Vesuviani nell'impianto "Botteghelle"
Regione Lazio - A.R.DI.S.
Agenzia Regionale Difesa
Suolo

Realizzazione delle opere idrauliche e raccolta acque meteoriche in Roma Località Prima Porta. I Lotto funzionale - Adeguamento dell'impianto idrovoro di
via Frassineto, nuovo impianto di rilancio - Appalto integrato
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ABC Napoli - Azienda Speciale

Servizio di manutenzione delle pompe e dei motori elettrici installati presso gli
impianti di pertinenza aziendali

ACCIONA Agua S.A.

Ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione e sollevamento fognari
di Tempio Pausania: Opere elettromeccaniche - Opere idrauliche - Opere
elettriche - Lotto 4

ACCIONA Agua S.A.

Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di
trattamento acque reflue e conservazione, adeguamento e miglioramento del
patrimonio impiantistico - Lotto 3

ACCIONA Agua S.A.

Manutenzione conservativa reti ed esecuzione nuovi allacci - Lotto 10 - Zona
Operativa Gallura

Aceo ATO 2 S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'adeguamento e
potenziamento dell'impianto di depurazione (Valle Mazzone) sito nel Comune di
Lariano (RM)

Aceo ATO 2 S.p.A.

Interventi urgenti di ristrutturazione ed adeguamento al D.M. 185/03 di n. 20
impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato dell'ATO 2 - Lazio
Centrale

Aceo ATO 2 S.p.A.

Lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti tecnologici, di natura
elettromeccanica e relative opere civili nelle sorgenti, nei manufatti annessi agli
acquedotti e adduttrici, nei sollevamenti e nei centri idrici del sistema primario
interno ed esterno di ACEA ATO 2 S.p.A.

Aceo ATO 2 S.p.A.

Manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo, di natura meccanica,
elettromeccanica, elettrica ed elettronica dei centri idrici, delle sorgenti, dei
manufatti relativi agli acquedotti e alle adduttrici, degli impianti di depurazione,
delle adduttrici fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio
dell'ATO 5

Alto Calore Servizi S.p.A.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche
a servizio degli impianti di sollevamento gestiti dall'Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche
installate presso gli impianti di depurazione Comunali e annessi impianti di
sollevamento liquami gestiti da Alto Calore Servizi S.p.A.

Alto Calore Servizi S.p.A.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche
installate presso gli impianti di depurazione Comprensoriali e gli annessi
impianti di sollevamento liquami gestiti da Alto Calore Servizi S.p.A. - Biennio
2014-2016

Alto Calore Servizi S.p.A.

Emergenza idrica Sannio - Intervento Partitore Zingara Morta - Casalduni (BN)
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AUSINO S.p.A.

Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento (idrici e fognari)
nell'ambito del S.I.I. del Comune di Cava dei Tirreni

Marano

Manutenzione ordinaria e programmata per gli impianti di sollevamento idrici Biennio 2014 - 2015

Comune di Bacoli

Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio
della rete fognaria

Comune di Pozzuoli

POR FESR 2007/2013 - Grande progetto "Risanamento Ambientale e
Valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei" Intervento di "Progettazione
definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Impianti di Sollevamento e
Condotte"

Favellato Caludio S.p.A.

Realizzazione delle opere elettromeccaniche ed elettriche all'interno delle cabine
di sollevamento

Lavori di rifacimento degli impianti elettrici della cabina ENEL MT/BT, opere
Gestione Commissariale D.G.R. civili ed impianti speciali di supervisione, telecontrollo ed antintrusione, a
n. 146
servizio del locale pompe di sollevamento adiacente all'impianto di depurazione
di Acerra, sito in località Omomorto, Caivano (NA) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

G.O.R.I. S.p.A.

Manutenzione straordinaria e pronto intervento a servizio delle apparecchiature
elettromeccaniche - Servizio di manutenzione programmata manutenzione
ordinaria e straordinaria, pronto intervento a servizio delle apparecchiature
elettriche, elettroniche, elettromeccaniche ed idrauliche installate negli impianto
idrici, fognari e di depurazione di competenza della G.O.R.I. S.p.A. ricadenti nel
territorio dell'ATO 3 della Campania

IRCCS - Fondazione Pascale

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo
reparto di terapia intensiva

1.2 PRESENTAZIONE DEL SITO DI VIA DELL’INDUSTRIA
La società “RDR S.p.A.” si occupa di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione,
conduzione, presidio e regolazione di acquedotti, fognature, impianti elettrici MT e BT,
impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque e dei componenti ad
essi asserviti; riparazione, manutenzione in officina e cantiere di motori ed elettropompe del
ciclo integrato delle acque; installazione e commercializzazione di motori elettrici, di
elettropompe sommerse, sommergibili e di superficie; servizi di consulenza nell’ambito del
sistema idrico integrato.
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La maggior parte delle attività lavorative vengono svolte in sito. In sede si provvede
essenzialmente alla costruzione ed alla manutenzione delle elettropompe. Pertanto, l’attività
svolta risulta paragonabile a quella di un’officina meccanica che inizia con le operazioni di
smontaggio delle elettropompe, così da separare la componente elettrica da quella
meccanica, verificandone in entrambi i casi lo stato di funzionalità delle stesse.
In riferimento alla fase di manutenzione della componente elettrica, gli avvolgimenti se
risultano danneggiati vengono revisionati sostituendo in parte e/o totalmente le parti
difettose. L’avvolgimento viene trattato con una vernice elettro isolante a base di resine
fenoliche insieme con diluenti, quali nafta e xilene. Questa operazione è detta di colaggio ed
appassimento a temperatura ambiente alla quale segue l’operazione di colaggio ed
appassimento a caldo, mediante la quale il pezzo viene introdotto per almeno cinque ore in
un forno termico alimentato elettricamente in modo tale che l’avvolgimento risulta compatto
e duro. Queste operazioni permettono all’elettropompa riparata di essere elettricamente
isolata da eventuali rischi di contatti con l’umidità e/o di immersione in acqua.
In riferimento alla fase di manutenzione della componente meccanica, quando risulta
necessario viene effettuata attività di sabbiatura, ovvero di rimozione di incrostazioni e/o
parti ossidata dalla carcassa della pompa. Tale operazione viene effettuata con l’ausilio della
sabbiatrice.
Durante le fasi di assemblaggio può essere necessario ricorrere anche all’operazione di
saldatura. Terminato anche il collaudo si procede con la fase di verniciatura che viene
realizzata in una cabina a secco.
La struttura è costituita da numero 2 capannoni industriali (A e B).
Il capannone A in trattazione si sviluppa su un piano a quota + 108, di circa 2800 mq.
All’interno del capannone, lungo la parete sud, vi è la presenza di un locale a uso uffici per il
personale addetto alla gestione delle lavorazioni.
Nel capannone sono presenti le seguenti apparecchiature/attrezzature che consentiranno lo
svolgimento dell’attività di magazzino, e precisamente:
➢ Carrelli elevatore elettrico;
➢ Sega a nastro;
➢ Transpallet elettrico a pedana.
Il capannone B principale sarà allestito come officina meccanica di circa 3000 mq.
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Allestita con:
• numero 2 carroponti di portata massima 10t della lunghezza di oltre 60 mq;
• una cabina di verniciatura di circa 50 mq;
• una piazzola di lavaggio esterno di circa 100 mq;
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I due capannoni hanno anche una struttura adibita ad uffici per circa 400 mq;
L’intera struttura ha spazi esterni per movimentazione e stoccaggio di materiale pari a più di
6000 mq.
Inoltre, in una villa antica adiacente sono stati ricavati gli uffici per il personale tecnico e
direttivo.
I materiali approvvigionati sono essenzialmente:
• Sabbia;
• Vernice;
• Resina epossidica;
• Antiruggine sintetica;
• Alluminio brillante;
• Smalto sintetico ed all’acqua;
• Nafta;
• Xilene;
• Grasso;
• Diluenti;
• Solventi;
• Colle;
• Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
I rifiuti prodotti da ciclo produttivo sono:
• rame, bronzo, ottone;
• ferro e acciaio;
• cavi;
• carbone attivo esaurito;
• materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose;
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• assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci
ed indumenti;
• imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
• oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
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Per la realizzazione del suddetto ciclo produttivo la RDR utilizza attualmente i seguenti
macchinari e attrezzature:
• forno;
• sabbiatrice;
• saldatrice ad elettrodi a filo continuo;
• cabina di verniciatura a secco;
• tornio;
• trapano a colonna;
• carroponte scorrevole;
• carroponte a bandiera;
• banchi di lavoro;
• pressa idraulica;
• equilibratrice;
• sega a nastro;
• idropulitrice.
Per l’esecuzione delle varie fasi lavorative la società dispone, infine, di una serie di utensili
portatili a batterie e/o ad energia elettrica:
• smerigliatrice angolare;
• trapani;
• cannelli per l’ossitaglio;
• compressore per l’aria.

1.2.1 STORIA PREGRESSA
Il complesso industriale nel suo assetto definitivo è stato realizzato dalla società BiTicino
S.p.a. in virtù di tre diversi atti autorizzativi:
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1973: nulla osta ai lavori di cui alla Licenza Edilizia n. 50 del 12/11/1973 riguardanti la
realizzazione dell’edificio “C” (successivamente denominato CORPO B) e dell’edificio “B”;
1974: nulla osta ai lavori di cui alla Licenza Edilizia n. 51 del 31/10/1974 riguardanti la
realizzazione dell’edificio “U”;
1976: la nota di protocollo n. 22030/18182 del 03/04/1976 autorizzava i lavori di cui in
Variante alla Licenza Edilizia n. 50, riguardanti la realizzazione di n. 3 tettoie esterne, di cui
una di collegamento tra i due edifici e due sul fianco sud-est di ciascun edificio;
La RDR da quando ne è locataria, al fine di rendere l’edificio perfettamente confacente alle
attività svolte dall’azienda ha ottenuto atti autorizzati identificabili come:
• 2015: CIL A prot. 51700 del 25/03/2015, autorizzativa degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti all’interno del capannone CORPO B;
• 2015: DIA prot. 34181 del 05/06/2015 e successiva variante prot. 33981 del
31/05/2016 per la realizzazione dei CARROPONTI all’interno del capannone CORPO
B;
• 2016: SCIA Avvio Attività, del 13/12/2016, limitatamente alla villa destinata agli
uffici;
• 2017: SCIA Avvio Attività, del 10/03/2017, limitatamente al capannone industriale;
• SCIA in sanatoria del 28-10-17 relativamente;
• filtro di aspirazione della granigliatrice;
• tettoia a copertura di compressori;
• camino sistema filtraggio area verniciatura;
• area lavaggio;
• aiuola rinverdita;
• nuove finestre per ufficio officina;
• uscita di sicurezza;
• modifica della banchina pedonale con pavimentazione permeabile;
• coibentazione mediante un rivestimento a cappotto e successiva posa in opera di
rivestimento ceramico a copertura, coerente alle caratteristiche morfotipologiche del
contesto.
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1.2.2 DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Il compendio industriale oggetto di trattazione si compone di due ampi capannoni industriali
distinti alla lettera “A” e “B” oltre spazi esterni di pertinenza e aree a parcheggio dei
dipendenti.
I due capannoni sono stati edificati negli anni ’70 con struttura portanti del tipo
prefabbricate con copertura costituita da capriate prefabbricate con adeguata finestratura.
L’attività di officina verrà svolta solo nel capannone “B” mentre nel capannone “A” vi
saranno i locali uffici, spogliatoi e WC per i dipendenti e operai oltre il deposito di prodotti e
apparecchiature. I capannoni si presentano completi sia della dotazione impiantistica che
delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività.

1.2.3 DESCRIZIONE DEL CAPANNONE B E DELLE ATTREZZATURE
Il capannone B in trattazione si sviluppa su un piano della maggiore superficie posto a quota
+ 111.50 ed un piano di minori dimensioni posto a quota + 108.
I due livelli sono posti in comunicazione mediante una scala interna in cemento. Il
capannone ha una sagoma rettangolare delle dimensioni in pianta di m. 46 x 66 oltre due
vani a sagoma rettangolari destinati a servizi igienici e spogliatoi, uno destinato al personale
operaio e l’altro al personale impiegato.
All’interno del capannone, lungo la parete sud, vi è la presenza di un locale ad uso uffici per il
personale addetto alla gestione delle lavorazioni, per il caposquadra e per il capoofficina.
È presente un montacarichi ed un locale dedicato all’alloggio dei quadri elettrici per la
gestione degli impianti di automazione, di illuminazione, e di fornitura elettrica.
Nel capannone, e precisamente la parte a quota + 111.50, sono presenti le seguenti
apparecchiature/attrezzature che consentiranno lo svolgimento dell’attività di officina, e
precisamente:
E1 – Bobinatrice;
E2 - Forno Normale;
E4 - Banco avvolgimento motori di superficie;
E5 - Banco avvolgimento Motori Sommersi;
E6 - Macchina estrazione matasse;
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E7 - Vasca prova a immersione motori sommersi;
E8 - Armadio due ante per strumenti di misura;
E11 - Banco per verniciatura avvolgimento con resina per essiccazione in forno;
E12 - Banco per verniciatura avvolgimento con resina per essiccazione ad aria;
E13 - Morsa per motori sommersi;
E15 - Sistema sostegno a muro stecche di faggio;
E16 – Tagliacarte;
E17 - Sistema di sostentamento rulli mylar e nomex;
E18 - Misuratore di rigidità dielettrica;
E19 - Armadio aperto con cassettine porta minuterie;
M1 - Testata Equilibratrice;
M5 – Fresatrice;
M16 - Carrello mobile per stoccaggio alberi attrezzo/rotori;
In merito alle fasi lavorative che prevedono la produzione di fumi in atmosfera, si
distinguono le seguenti fasi:
A-

Fase di Colaggio e appassimento

In questa fase avviene il colaggio ed appassimento a temperatura ambiente dove il pezzo
viene introdotto per almeno cinque ore in un forno termico alimentato elettricamente
rendendo tutto l’avvolgimento compatto e duro. Queste operazioni permetteranno
all’elettropompa riparata di essere elettricamente isolata da eventuali rischi di contatti con
l’umidità e/o di immersione in acqua.
B-

Fase di saldatura;

L’operazione di manutenzione delle pompe può richiedere anche l’operazione di saldatura e
pertanto, si dispone di una saldatura con elettrodi a filo continuo.
C-

Fase di sabbiatura;

In questa fase verrà effettuata la manutenzione della componentistica meccanica, l’azienda
quando necessita effettua attività di sabbiatura, ovvero rimozione di incrostazioni e/o parti
ossidate dalla carcassa della pompa. L’operazione viene condotta con l’ausilio di una
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sabbiatrice che presenta un sistema di interno di recupero delle particelle di sabbia con
abbattimento delle polveri.
D-

Fase di Verniciatura;

Infine, dopo il riassemblaggio ed il successivo collaudo delle elettropompe, si passa alla fase
di verniciatura che viene realizzata all’interno di una cabina a secco. La tipologia di vernice
utilizzata è rappresentata da smalto idrosolubile a base di polimeri acrilici con un consumo
giornaliero di circa 0,5kg/g.
Al fine di eliminare atmosfere inquinanti da queste fasi lavorative, l’azienda dispone su ogni
postazione di lavoro, dei sistemi di aspirazione ed abbattimento così identificati:
A – dispone di un impianto di abbattimento con pannelli a fibra poliestere/vetro e carbone
attivi;
B – dispone di un impianto di abbattimento a ciclone seguita da filtri a maniche;
C – dispone di un impianto di abbattimento con pannelli a fibra di vetro seguito da carbone
attivo;
D – dispone di un impianto di abbattimento con pannelli a fibra poliestere/vetro e carbone
attivi.
Pertanto, dal ciclo produttivo, si evince che la RDR è un’azienda che effettua attività di
“saldatura di oggetti e superfici metalliche” e di “Verniciatura di oggetti vari in metallo con
utilizzo di prodotti vernicianti pronto all’uso non superiori a 50Kg/g”.

1.2.4 PANORAMA AUTORIZZATIVO AMBIENTALE
1.2.4.1 SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici sono di natura igienico sanitaria per gli uffici e l’officina che convergono in
una vasca Imhoff e poi in fognatura comunale.
Per le acque di prima pioggia con percorso separato dalle igienico sanitarie vanno
direttamente in fognatura comunale.
Tale impianto è autorizzato come da AUA.
La provenienza degli scarichi idrici è proveniente da:
1. Servizi igienici;
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2. Ciclo produttivo;
3. Acque di dilavamento piazzali;
Il sistema di smaltimento delle acque reflue è strutturato nel seguente modo:
1. rete di raccolta delle acque bianche proveniente dalle coperture dei fabbricati;
2. rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali;
3. rete di raccolta delle acque reflue (nere) proveniente dai bagni;
4. rete di raccolta delle acque reflue (nere) proveniente dal lavaggio delle pompe di
sollevamento in manutenzione inserite in un disoleatore statico dotato di pozzetto di
decantazione senza ausilio di additivi chimici, sabbie, oli minerali, idrocarburi nelle
acque reflue. Dette acque si possono assimilare a quelle per uso domestico in quanto
la pulizia viene effettuata esclusivamente per eliminare sostanze organiche e
grossolane presenti sulle elettropompe in manutenzione.
Queste reti confluiscono ai pozzetti di ispezione e campionamento e si collegano alla
pubblica fognatura insistente in Via dell’Industria.
Il regolamento della Regione Campania n. 6 del 24-09-2013 art. 3 comma 1 lettera b.
classifica gli scarichi delle attività come assimilabili ai reflui domestici qualora le
caratteristiche chimiche delle acque recapitate in fognatura abbiano i valori caratteristici
inferiori ai limiti stabiliti dallo stesso regolamento e dai valori riportati nella tabella 3
allegato 5 della parte III del Dlgs 152/06:
Con rapporto di prova n. 08570001/17 del 24-03-17 effettuato da ISOGEA s.r.l. relativo al
campione di acque reflue prelevato da pozzetto fiscale è risultato conforme ai parametri
analizzati.
Di seguito è stata effettuata dichiarazione di inizio attività per scarico in pubblica fognatura
alla Gestione Commissariale dell’Ente D’Ambito Sarnese Vesuviano inviata via pec in data
15-01-18

1.2.4.2 RISORSE IDRICHE
Il sito è collegato all’acquedotto GORI con contratto n.ro 2143/2015 del 05-02-15.

1.2.4.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Nel capannone B adibito ad officina sono presenti n. 4 camini di emissione
1. Verniciatura;
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2. Granigliatura;
3. Saldatura;
4. Forno di essiccazione;
Dalla analisi quantitativa e qualitativa delle emissioni effettuata da ing. Attilio Danilo in data
15-01-18 risulta essere attività in deroga (art. 272 comma 2 del Dlgs 152/06); sono
individuati quattro punti di emissione A, B, C e D, tale attività è in via di autorizzazione come
da istanza AUA presentata al SUAP di Torre del Greco in prot. 8852 del 07-02-18
Caldaia per lo spogliatoio squadre esterne da 35 kW alimentata a gas metano proveniente
dalla distribuzione dalla rete cittadina connessa con impianto solare termico con accumulo
iniziale da 1000 litri e con vaso di espansione da 60 litri di potenza di circa 12 kWp e con
dichiarazione di conformità del 05-12-16 e misura emissione prima accensione del 05-1216.

1.2.4.4 ACQUE SOTTERRANEE
Esiste un pozzo artesiano di cui l’azienda è subentrata con richiesta di voltura del 10-02-15 e
precedentemente concessa alla Bticino S.P.A. proprietario precedente con Determinazione n.
2579/5 del 08-01-92; tale pozzo non è ancora impiegato in attesa della relativa voltura.

1.2.4.5 EMISSIONI ACUSTICHE
Come da relazione tecnica di impatto acustico del 20-04-17 effettuata da Tecnico
competente Dr. Fontana Pasquale iscritto all’albo regionale Campania al n.ro 324/01
l’attività rispetta i limiti indicati dal D.P.C.M. 01-03-91.

1.2.4.6 SOSTANZE PERICOLOSE
In officina vengono utilizzate le seguenti sostanze:
1. Prodotti per saldature (ossigeno, acetilene)
2. Resine e sigillanti
3. Vernici
4. Diluenti e solventi
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5. Detergenti e disincrostanti
6. Oli e grassi.
Le schede di sicurezza sono archiviate ed aggiornate tramite gestionale SAP aziendale presso
l’ufficio del Responsabile Officina.
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1.2.4.7 RIFIUTI
La RDR genera la seguente tipologia di rifiuti:
CER
13.02.08*

quantità
1000 l

15.02.02*

4t

17.04.01
17.04.05
17.04.11
20.03.04
08.03.18
12.01.16*
15.01.03
15.01.10*

4t
10 t
1t
3000 l
200 kg
1t
2t
600 kg

descrizione
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da
sostanze pericolose
Rame, bronzo, ottone
Ferro e acciaio
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Fanghi delle fosse settiche
Toner esauriti
Residui di materiale di sabbiatura
Imballaggi in legno
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

20.01.36

1t

RAEE

Inoltre, la RDR è dotata di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali n.ro NA00196 per
il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/l.

1.2.4.8 CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Tutto il sito è dotato di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti
emesso in data:
1. 07-07-14 per la cabina MT/bt che alimenta l’officina e la villa
2. 03-02-17 come dichiarazione di rispondenza l’impianto bt per la villa
3. 06-02-17 per i lavori di completamento in officina
È stata effettuata una verifica periodica dell’impianto di terra da SIDELMED in data 14-02-19
con esito conforme.
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1.2.4.9 IMPIANTI TERMICI CIVILI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
ED ESTIVA DEGLI EDIFICI
ELENCO CONDIZIONATORI
UBICAZIONE
Segreteria

MARCA

ANNO DI
ISTALLAZIONE

KG CFC

TIPO DI CFC

SAMSUNG

2010

0.9

R410A

SAMSUNG

2019

0.9

R32

DAIKIN

2019

0.9

R32

DAIKIN

2019

0.9

R32

ARGO

2006

1.00

R410A

ARGO

2006

1.00

R410A

2019

0.9

R32

SAMSUNG

2011

0.9

R410A

SANYO

1999

1.3

R410A

DAIKIN

2019

0.9

R32

SAMSUNG

2008

0.9

R410A

DAIKIN

2019

0.9

R32

ARGO

2008

1.0

R410A

SAMSUNG

2010

0.9

R410A

Viale Sardegna
Amministratore Unico
Viale Sardegna
Direzione Generale
Viale Sardegna
Ufficio Commerciale
Viale Sardegna
Direzione Tecnica
Viale Sardegna
Service
Viale Sardegna
Amministrazione/personale COMFEE
Viale Sardegna
Ufficio Gare
Viale Sardegna
Amministrazione
Viale Sardegna
Sala riunione piano terra
Viale Sardegna
Sala riunione
Viale Sardegna
Sala mensa
Viale Sardegna
Officina
Viale Sardegna
CED
Viale Sardegna
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CED

DATATEC

2010

2.0

R410A

DAEWOO

2006

0.8

R407

Viale Sardegna
Ufficio
Gare Viale Sardegna
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Per tutte le macchine viene effettuato un controllo semestrale di funzionalità

1.2.4.10

ANTINCENDIO

La sede di Via delle Industrie è dotata di valutazione rischio incendio:
Per la villa, officina e magazzino rischio basso come da relazione del 08-02-18 a firma Ing.
Danilo Attilio.
Il registro mezzi antincendio viene aggiornato semestralmente e risulta affissa nei luoghi
interessati la planimetria con l’indicazione delle vie di fuga ed il posizionamento degli
apprestamenti antincendio.
Nel PEI sono indicate le modalità delle simulazioni di emergenza nelle situazioni individuate.

1.2.4.11

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA

La villa è dotata di attestazione prestazione energetica APE Classe G, mentre l’officina è di
classe A2; tali valutazioni del 06-02-18 sono state effettuate dall’Ing. Attlio Danilo con SW
TERMUS.

1.2.4.12

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Come da relazione del 11-01-18 allegata al DVR aziendale e dall’analisi delle attrezzature
utilizzate il rischio di esposizione è ritenuto di classe 0 come da CEI EN 50499:2009.

2. DIMENSIONI AZIENDALI
La RDR è una società che da anni opera nel mercato nazionale nel settore della
progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti per il trattamento
tecnologico dei fluidi nell’ambito del ciclo integrato delle acque.
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La Società ha una sede legale in Viale Sardegna n° 2 Torre del Greco (NA) dove sono presenti
una parte degli uffici, in particolare l’area commerciale, amministrativa e acquisti.
L’immobile è dotato di licenza edilizia n. 456 del 13 Aprile 1959 con accatastamento
effettuato in data 07-02-11 con foglio n. 25 part. 817 sub 1.
L’area oggetto dello studio ricade nella Tavoletta II NE (Vesuvio) del Foglio 183-184 (Isola
d’Ischia - Napoli) della Carta Geologica d’Italia, riportata nell’Allegato 3.
I terreni ivi affioranti sono tutti riconducibili all’attività eruttiva del Somma - Vesuvio quindi
di origine esclusivamente vulcanica.
Il Somma - Vesuvio è un vulcano centrale composito costituito dal più vecchio strato vulcano
del Monte Somma, la cui attività terminò con lo sprofondamento di una caldera sommitale e
dal più recente vulcano del Vesuvio, sviluppatosi all'interno della caldera.
Il magmatismo del Somma - Vesuvio è da mettersi in relazione con le fasi tettoniche
distensive che hanno interessato il margine tirrenico dell'Appennino, generando faglie
normali ad andamento NW-SE (Appenninico) e NE-SW (Antiappenninico).
In seguito a tali fasi tettoniche si formò il graben della Piana Campana, a sua volta
smembrato in una serie di horst e graben minori, eventi che crearono le condizioni
favorevoli alla risalita di magmi.
L'età dei prodotti più antichi in affioramento è di circa 25ka, mentre le lave incontrate in
perforazione ad una profondità di 1125 m hanno età di 373 - 22ka: questa età può essere
ritenuta indicativa dell'inizio dell'attività vulcanica nell'area vesuviana.
Il Monte Somma è costituito prevalentemente da lave. La morfologia del Somma è il risultato
di differenti episodi di collasso che hanno determinato lo sprofondamento della parte
superiore dell'edificio vulcanico e la formazione di una caldera. Tale caldera si è formata in
almeno cinque fasi distinte di collasso (caldera polifasica), connesse con altrettante eruzioni
pliniane.
L'attività recente del Vesuvio si è sviluppata prevalentemente all'interno del recinto
calderico del Somma anche se si sono avute emissioni laviche da centri localizzati lungo
fratture all'esterno della caldera (es. eruzione del 1760).
La storia eruttiva del Somma - Vesuvio è stata caratterizzata da eruzioni di differente
intensità e tipologia, variabili dalla tranquilla effusione di lave alle catastrofiche eruzioni
esplosive di tipo pliniano.
In base alla quantità di magma emesso si possono distinguere 3 tipi di eruzioni:
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1)

stromboliane, sono eruttati 10-3-10-2 Km3 di lava, con attività effusiva o mista,
fontane di lava e caduta di blocchi, bombe, ceneri e lapilli, piccoli flussi piroclastici e
lahar;

2)

subpliniane, ca. 0,1 Km3 di magma, con abbondante caduta di blocchi ceneri e lapilli in
prevalenza pomicei, flussi piroclastici e lahar devastanti;

3)

pliniane, >1 Km3 di magma; iniziano con l’emissione parossistica di grandi volumi di
pomici e ceneri seguita da flussi piroclastici, surges e lahar.
Negli ultimi 25ka è possibile distinguere 3 cicli di attività:

1)

da 25ka 11,5ka, si hanno 2 pliniane (Pomici Basali, Pomici Verdoline) ognuna
preceduta da lunghi riposi ed alternanza di colate ed eruzioni esplosive minori;

2)

da 7,9ka al 79 d.C., con 3 pliniane (Mercato, Avellino, Pompei) e almeno 6 subpliniane
intervallate da riposi più o meno lunghi e periodi di attività stromboliana;

3)

dal 79 d.C. ad oggi, 2 o 3 subpliniane (Pollena 472, 512, 1631) precedute da lunghi
periodi di riposo, eruzioni esplosive ed effusive e 2 o 3 periodi di attività stromboliana.
Dal 1631, ultima subpliniana, il Vesuvio ha avuto attività stromboliana (debolmente
esplosiva a condotto aperto) ed eruzioni miste intervallate da brevi periodi di riposo.

Dal 1944 è iniziata una fase a condotto ostruito con modesti segni di attività. La storia
suggerisce un risveglio tanto più violento quanto più lungo è il periodo di riposo. L'ultimo
ciclo di attività sembra essersi chiuso con l'eruzione del 1944. Questa eruzione ha segnato
l'inizio di una fase di riposo, a condotto ostruito, caratterizzata da modesti segni di attività
(attività fumarolica all'interno del cratere, moderata attività sismica).
La Società con atto n. repertorio n. 14953 Raccolta n. 9328 per Notaio Santangelo ha
proceduto ad una parziale scissione mediante costituzione di una nuova Società SRL in data
quattordici Ottobre 2016.
Con tale atto la società RDR, con sede in Torre del Greco al Viale Sardegna n. 2, in persona
dell'Amministratore Unico Francesco DI RUOCCO, nato a Torre del Greco il 6 ottobre 1952,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, tenuto conto che:
- nell'assemblea tenutasi in data 26/07/2016, ha deliberato la scissione parziale della
società stessa mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a una società a
responsabilità limitata di nuova costituzione denominata "DI RUOCCO HOLDING S.R.L.", con
attribuzione delle quote di tale nuova società agli attuali soci della stessa RDR nella
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medesima proporzione rispetto alle partecipazioni possedute nella società che procede alla
scissione.
Alla luce di tale deliberazione si è costituita la "DI RUOCCO HOLDING S.R.L." con sede in Via
Francesco Caracciolo n. 17 e durata sino al 31/12/2050 e capitale: € 100.000,00.
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La società "DI RUOCCO HOLDING S.R.L." subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi
agli elementi patrimoniali ad essa attribuiti con la scissione solo dopo la esecuzione
dell'ultima iscrizione conseguente a questo atto presso il Registro delle Imprese di Napoli
ove è iscritta la RDR e dove sarà iscritta la "DI RUOCCO HOLDING S.R.L.".
Successivamente poiché l’Organo Amministrativo ho ritenuto favorevole occasione per la
Società di poter acquisire, attraverso un conferimento in società a fronte di aumento di
capitale, le partecipazioni di seguito indicate:
1) l'intero capitale della società RDR con sede in Torre del Greco al Viale Sardegna n.2,
capitale sociale euro 600.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Napoli e codice fiscale 01518260631, numero di iscrizione al R.E.A. NA-311038;
2) l'intero capitale della società "COMID S.R.L.", con sede in Torre del, Greco alla Via
Nazionale 715/S, Traversa Privata, capitale sociale euro 11.000,00, interamente versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e codice fiscale 06318850630,
numero di iscrizione al R.E.A. 483520
All' unanimità l'assemblea convocata presso il notaio Santangelo in data 19 dicembre 2016
ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 100.000,00 a euro 711.000,00, e quindi
di euro 611.000,00, da offrire ai soci, al fine di ricevere i conferimenti in natura della piena
proprietà delle seguenti quote di partecipazione in precedenza indicate.
Pertanto, preso atto che l'aumento di capitale deliberato è stato integralmente sottoscritto e
liberato mediante conferimento in natura e pertanto l'ammontare del capitale sociale è
attualmente di complessivi euro 711.000,00 ed appartiene come segue:
- a Francesco Di Ruocco, per una quota del valore nominale di curo 369.720,00 (52%)
- a Raffaella Di Ruocco, per una quota del valore nominale di euro 113.760,00 (16%)
- ad Alessandro Di Ruocco, per una quota del valore nominale di euro 113.760,00 (16%)
- a Donatella Di Ruocco, per una quota del valore nominale di euro 113.760,00 (16%)
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Con decorrenza dal 16.12.2020 la R.D.R. S.r.l. ha subito la trasformazione della propria forma
giuridica societaria, da società a responsabilità limitata a società per azioni, con conseguente
aumento del capitale sociale ad 5.500.000,00 € altresì variando la propria denominazione
sociale, in “RDR S.p.A.” (Repertorio n.715 Raccolta n.561; vd. All.)
La società ha ad oggetto l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle
seguenti attività:
- assunzione di partecipazioni sotto forma di acquisizione, detenzione e gestione di diritti,
rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, a scopo di stabile investimento
non finalizzato esclusivamente all'alienazione;
- attività di finanziamento sotto qualsiasi forma ed in particolare la concessione di crediti
diretti al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate;
- rilascio di fideiussioni, di avalli e di garanzie reali, non a favore di soggetti terzi e quindi
solo intragruppo;
- attività di direzione delle partecipate;
- produzione di servizi finanziari specificamente apprestati per le società del Gruppo.
La Società può esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte con
carattere ausiliario e precisamente:
- studio, ricerca e analisi in materia economico-finanziaria;
- gestione di servizi informatici e di elaborazione dati;
- formazione e addestramento del personale.
La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo
Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale.
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Il gruppo è costituito dalla partecipazione nelle seguenti società:
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➢ NUOVE TERME DI AGNANO SRL
➢ COGESIT SRL
➢ RDR SPA
➢ WISCO SPA
➢ COMID SRL
➢ INDUSTRIE ALIMENTARI SEDICA SRL
Ciò che rileva particolarmente ai fini della presente analisi, dovendosi aver riferimento ai
rapporti ed agli stakeholder di RDR, sono i rapporti che la RDR intrattiene con le società
nella quali ha una partecipazione seppur minima o detiene alcune quote. Si vedrà di seguito
che di fatto le ipotesi di interferenza sono comunque limitate.
In via astratta le ipotesi che potrebbero realizzarsi riguardano il caso in cui gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta
persona, potrebbero sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o un’altra utilità non
dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Allo stesso tempo potrebbe realizzarsi ipotesi di predisposizione di flussi di denaro da una
società all’altra o anche ipotesi di contratti “fittizi” al fine di agevolare l’uno o un’altra società
del gruppo attraverso la sollecitazione o promessa di somma di danaro al fine di violare gli
obblighi relativi agli uffici ricoperti da soggetti interni o anche da consulenti.
Al fine di precisare l’analisi dei rischi in relazione ai rapporti infragruppo si sono visionati
documenti necessari a comprendere la partecipazione societaria nelle varie società
controllate e il ruolo ricoperto nelle stesse dei soci di RDR appartenenti alla famiglia Di
Ruocco.
Al riguardo si precisa che il Sig. Di Ruocco Francesco e i figli Raffaella, Alessandro e Donatella
sono soci della Di Ruocco Holding SRL rispettivamente al 52%, 16%, 16% e 16%.
I primi tre, inoltre, nei rispettivi ruoli indicati nell’organigramma sono anche membri del
Consiglio di Amministrazione della RDR.
A febbraio 2019 la Società a seguito dell’implementazione dell’attività sul territorio
nazionale (Toscana, Lazio) e dell’accrescere del proprio business ha provveduto ad una
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rimodulazione e riassetto dell’articolazione dell’organizzazione di RDR con conseguente
modifica di denominazione delle posizioni, dei loro responsabili e collaboratori.
La Società si è strutturata secondo un organigramma che sarà allegato al presente
documento e segue lo schema di seguito indicato.
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Direzione: unità di business strategica dell'azienda
• Direttamente collegata al Consiglio di Amministrazione (CdA)
• Implementa la strategia della sua attività in coerenza trasversale
• Entità autonoma nell'attuazione dei mezzi e dell'organizzazione necessari per
raggiungere i suoi obiettivi
• Il suo Management realizza la supervisione, l'organizzazione dei Team e sviluppa le
necessarie competenze tecniche e manageriali
Area: ambito operativo all’interno di una Direzione
• Posto sotto l'autorità gerarchica di una Direzione
• Sviluppa gli obiettivi della sua Area legati agli obiettivi della Direzione
• È legata all’ambito regionale o funzionale di riferimento
• Il suo Management realizza la supervisione, l'organizzazione dei Team e sviluppa le
necessarie competenze tecniche e manageriali dell’Area
Sezione: ambito operativo specialistico all’interno di un’Area
• Posta sotto l'autorità gerarchica di un’Area
• Sviluppa gli obiettivi della sua Sezione legati agli obiettivi dell’Area
• Il suo Management realizza la supervisione, l'organizzazione dei Team e sviluppa le
necessarie competenze tecniche e manageriali specifiche della Sezione. Ufficio:
entità responsabile di attività all'interno dell’Area o di Staff
• Posto sotto l'autorità gerarchica di un responsabile di Direzione/Area/Sezione
• Sviluppa

gli

obiettivi

del

suo

Ufficio

legati

agli

obiettivi

della

Direzione/Area/Sezione
• Il suo Management realizza la supervisione, l'organizzazione dei team e sviluppa le
necessarie competenze tecniche e manageriali specifiche dell’Ufficio.
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Progetto di business: approccio strutturato, unico, limitato nel tempo, con mezzi dedicati
per rispondere dinamicamente e coerentemente a un obiettivo strategico dell'azienda.
Questa operazione è trasversale all'azienda e si basa sull'esperienza di diverse
Direzioni/Aree che tengono conto di tutte le dimensioni del progetto, nel breve e medio
termine. Un progetto si differenzia dai processi ricorrenti dell'azienda e si distingue per la
novità dei risultati (deliverable). Un progetto aziendale viene seguito da un project
manager che riferisce a una Direzione specifica e all’AD ed è assistito da un Team di
progetto. Questo tipo di progetto è supportato dalle Direzioni che forniscono i mezzi per il
suo successo, in modo da stabilire la sua legittimità e permetterle di esistere nella
struttura dell'azienda. L’AD segue i suoi progressi.
Autorità funzionale: autorità per stabilire regole e metodi operativi in un ambito di
competenza definita. Attitudine per interagire con ciascun attore dei vari processi
operativi in modo che i mezzi siano assegnati e le priorità decise e comunicate ai Team.
Attività trasversale: un'attività che ha un impatto su tutti o parte dei processi aziendali,
gestiti e posti sotto l'autorità funzionale di un Direttore.
Responsabile di Processo (Process Owner): è colui che sovraintende a un intero
processo avendo ben chiare le aspettative dei clienti (interni ed, eventualmente, esterni) e
le interrelazioni tra il processo e tutti gli altri all'interno dell'organizzazione, si assume la
responsabilità di monitorare dati e i trend del processo, è in grado di prendere decisioni,
interagisce efficacemente con le funzioni coinvolte nel processo, riesce ad individuare le
azioni di miglioramento e ad implementarle, determina la migliore allocazione delle
risorse affidate.
A seguito di tale implementazione si è previsto la modifica delle deleghe originariamente
assegnate e una riorganizzazione delle stesse anche in funzione del processo di
certificazione ISO 37001:2016 ormai acquisito con certificato n. 27617 del 27/06/2019.

3. ANALISI DEL CONTESTO
Il contesto dell’azienda individua e contestualizza i parametri esterni e interni da tenere in
considerazione quando si gestisce il rischio e si definiscono il campo di applicazione ed i
criteri del rischio per la politica per la gestione del rischio. La valutazione del contesto è
stata divisa in esterno ed interno.
Al livello esterno abbiamo i seguenti elementi determinanti e tendenze fondamentali che
hanno un impatto sugli obiettivi dell'organizzazione:
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•

l'ambiente politico, cogente, finanziario, economico e competitivo, a livello
internazionale, nazionale e locale

•

relazioni con i portatori di interessi esterni, loro percezioni e valori

•

suppliers

La valutazione del contesto interno prevede:
•

governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità

•

capacità, intese in termini di risorse e conoscenza (per esempio capitale, tempo,
persone, processi, sistemi e tecnologie)

•

sistemi e flussi informativi, processi decisionali (si aformali che informali)

•

procedure, linee guida e modelli adottati dall'organizzazione

3.1 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEI CONTESTI
3.1.1 CONTESTO GENERALE: LE ATTIVITA’
L’attività nel settore della progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, conduzione,
presidio e regolazione di acquedotti, fognature, impianti elettrici MT e BT, impianti di
sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque e dei componenti ad essi asserviti;
riparazione, manutenzione in officina e cantiere di motori ed elettropompe del ciclo
integrato delle acque; installazione e commercializzazione di motori elettrici, di
elettropompe sommerse, sommergibili e di superficie; servizi di consulenza nell’ambito del
sistema idrico integrato ha visto sempre più crescere gli standard di qualità aumentando di
conseguenza la rigidità sui controlli dei prodotti. In quest’ottica l’azienda si è dimostrata
all'altezza della situazione proponendo nuove tecnologiche per la risoluzione dei problemi
legati alla produttività nonché al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti.

3.1.2 CONTESTO POLITICO E RELAZIONI CON I PORTATORI DI INTERESSE
L’Azienda RDR vanta un'esperienza decennale nel settore progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione, conduzione, presidio e regolazione di acquedotti, fognature,
impianti elettrici MT e BT, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle
acque e dei componenti ad essi asserviti; riparazione, manutenzione in officina e cantiere di
motori ed elettropompe del ciclo integrato delle acque; installazione e commercializzazione
di motori elettrici, di elettropompe sommerse, sommergibili e di superficie, servizi di
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consulenza nell’ambito del sistema idrico integrato da sempre al passo con i tempi, la RDR
S.p.A è un'Azienda in continua evoluzione; oltre ad utilizzare le più avanzate tecnologie per
l'analisi degli impianti, la Qualità, l’Ambiente, Sicurezza ed Energia, l'esperienza e la qualità
dei prodotti rappresentano i nostri fattori cardine.
I principali portatori di interesse sono rappresentati dai clienti come GORI S.p.A., ACEA S.p.A.
Enti pubblici e privati.

3.1.3 CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO E COMPETITIVO
I margini di profitto degli impianti vendute risultano ad oggi ampiamente sufficienti a
garantire un costante sviluppo e crescita aziendale che si è espletata attraverso un supporto
e assistenza sempre costante con i Clienti fidelizzati e con possibilità di consulenze postvendita di elevato livello.
L’attuale andamento dell’economia con crisi ancora in atto, deflazione e bassi tassi non ha
intaccato lo sviluppo finanziario e la crescita dell’azienda. I margini positivi sono legati alla
presenza di progettisti esperti nel settore e all’utilizzo di software all’avanguardia, che
permettono all’azienda di offrire una progettazione ad alto livello partendo dallo studio
dell’impianto, sulla base delle specifiche esigenze del Cliente, fino alla realizzazione dei
disegni esecutivi necessari al reparto costruzione dei particolari meccanici.
Opportunità di crescita sono da individuarsi nello sviluppo di impianti con tecnologia
avanzata in grado di venire incontro alle esigenze più complesse dei Clienti.

3.1.4 SUPPLIERS
Di fondamentale importanza per l’attività dell’azienda sono gli acquisti di servizi in outsourcing (es. fornitori di trasporti) e le aziende alle quali è affidato un lavoro logistico. Le
ditte di trasporto utilizzate per la consegna degli impianti sono individuate e scelte sulla
base di attenta verifica di certificazioni in loro possesso (vedi ad es. certificazione ISO 9001);
ma anche fondamentali sono le aziende scelte per i materiali per la vendita di
componentistica elettronica, elettrica ed elettromeccanica nonché fornitori di servizi quali
manutentori infrastrutture e specialistici (tarature strumenti).
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3.1.5 CONTESTO DI GOVERNANCE, STRUTTURA OPERATIVA, RUOLI E
RESPONSABILITÀ
L’azienda ha definito chiaramente ruoli, responsabilità e linee gerarchiche attraverso la
nomina di varie figure responsabili che sono definite chiaramente all’interno di un
organigramma e di un mansionario. Questo prevede anche l’individuazione di requisiti
minimi professionali intesi come scolarità, esperienza e competenza.

3.1.6 CONTESTO DI CAPACITÀ DELL’AZIENDA (RISORSE E CONOSCENZA)
L’azienda possiede una grande esperienza nel settore della progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione, conduzione, presidio e regolazione di acquedotti, fognature,
impianti elettrici MT e BT, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle
acque e dei componenti ad essi asserviti; riparazione, manutenzione in officina e cantiere di
motori ed elettropompe del ciclo integrato delle acque; installazione e commercializzazione
di motori elettrici, di elettropompe sommerse, sommergibili e di superficie; servizi di
consulenza nell’ambito del sistema idrico integrato.
Le risorse umane in termini esperienza, scolarità e competenza sono di alto livello
ricorrendo frequentemente ad ingegneri meccanici e a risorse con spiccate attitudini
tecniche e/o economico finanziarie a seconda delle funzioni. Particolare attenzione è posta
nella gestione del personale e ella pianificazione della formazione ed addestramento del
personale.
L'azienda, grazie ai suoi progettisti esperti nel settore e all’utilizzo di software
all’avanguardia, è in grado di offrire una progettazione ad alto livello partendo dallo studio
dell’impianto, sulla base delle specifiche esigenze del Cliente, fino alla realizzazione dei
disegni esecutivi necessari al reparto costruzione dei particolari meccanici ed elettrici. I
suddetti software consentono di poter verificare le movimentazioni cinematiche della
macchina in modo virtuale, ovvero prima della sua realizzazione, verificando così la migliore
soluzione tecnica per ciascun progetto.
Gli attuali software di progettazione consentono inoltre di aiutare il progettista nella
realizzazione degli esplosi degli impianti, necessari non soltanto al reparto di assemblaggio
per il montaggio delle stesse, bensì utili alla redazione del manuale di uso e manutenzione.
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Inoltre, il reparto programmazione è composto da personale formato e qualificato per
realizzare programmi software in grado di gestire le movimentazioni e le funzionalità dei
macchinari secondo il rispetto delle attuali normative vigenti.
Per quanto riguarda la gestione del Know-How aziendale inteso come patrimonio culturale
esso è prevalentemente da individuarsi nella forte conoscenza tecnica e normativa nel
campo della tecnologia e dell’innovazione degli impianti da parte del personale in forza.
La quasi totalità dei progetti realizzati sono proprietà della RDR S.p.A. che li detiene
(fascicolo, tecnico, schemi, istruzioni montaggio, disegni, etc.) in appositi archivi informatici
su server protetti e consultabili solo dai tecnici autorizzati.

3.1.7 CONTESTO DEI
DECISIONALI

PROCESSI

INFORMATIVI,

COMUNICATIVI

E

I processi decisionali sono connessi alla governance aziendale e gestiti attraverso il SGI. Tutti
i sistemi di gestione dei dati e delle comunicazioni avvengono attraverso indirizzi di posta
elettronica e intranet aziendale e la privacy tutelata attraverso idonee chiavi di accesso.
Comunicati e circolari sono inviate ai destinatari sempre attraverso posta elettronica, per le
maestranze è istituita apposita bacheca aziendale.
Tutte le comunicazioni in ed out sono supervisionate e indirizzate da AD o dal responsabile
funzionale di primo livello ai diretti interessati.

3.1.8 PROCEDURE
LINEE
DALL'ORGANIZZAZIONE

GUIDA

E

MODELLI

ADOTTATI

L’Organizzazione ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Energia e Anticorruzione (SGI) conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
UNI ISO 45001, UNI CEI EN ISO 50001 e UNI ISO 37001.
Ha dunque implementato e rese operative a tutti i livelli una serie di:
-

procedure operative (vedi allegato elenco procedure documento RDR02) descrivono
le modalità di gestione dei processi aziendali (insieme delle varie attività correlate tra
loro) per l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato;
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-

Istruzioni operative (vedi allegato elenco istruzioni operative documento RDR03):
descrivono nel dettaglio specifiche attività operative e tecniche relative alla Qualità di
prodotti, processi e servizi e forniscono istruzioni per l’attuazione delle stesse;

-

Flussi Operativi che descrivono nel dettaglio la mappatura dei processi;

-

Modelli d’uso: in appoggio agli altri documenti del SGI che consentono di eseguire le
registrazioni che danno evidenza oggettiva delle varie attività.

Completano il quadro la documentazione tecnica o di sicurezza esterna (Norme UNI, metodi
di prova ed analisi, specifiche tecniche, schede di sicurezza ecc.), le normative di legge in
vigore ed i registri e/o notifiche agli Enti e/o relazioni obbligatore per legge.

3.1.9 ANALISI RISCHI CORRUZIONE
La RDR ha individuato dall’analisi del contesto i seguenti Stakeholder:
Individui e gruppi ben identificabili che possono influenzare il successo dell’impresa o che
hanno un interesse in gioco nelle decisioni della stessa: azionisti, dipendenti, clienti,
fornitori, ma anche concorrenti, comunità locali e mezzi di comunicazione.
STAKEHOLDER/PARTI
INTERESSATE RILEVANTI
Istituzioni

ESTERNE

Business partners
Clienti

Concorrenti
Fornitori

Consulenti esterni
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REQUISITI RILEVANTI
Rispetto carta dei valori e requisiti cogenti
legislativi e volontari
Crescita reputazione del servizio
Continuità collaborazione
Sviluppo nuove collaborazioni
Prezzi competitivi
Rispetto norme e leggi applicabili al
servizio
Qualità e professionalità nell’espletamento
del servizio
Correttezza commerciale
Trasparenza del sistema di qualifica e
valutazione
Pagamenti puntuali
Fidelizzazione
Qualità e professionalità nell’espletamento
del servizio
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INTERNE

Media e opinion leaders

Rispetto obblighi e doveri inerenti il loro
incarico
Efficace comunicazione
Disponibilità informazioni

Comunità scientifica

Sponsorizzazione eventi formativi e
fieristici
Disponibilità per tirocini e stage formativi

Azionisti e partners

Miglioramento efficienza nella gestione
Crescita o mantenimento del valore
Distribuzione dividendi

Lavoratori

Continuità occupazionale
Retribuzioni adeguate
Tutela dei diritti
Crescita professionale

Per la gestione dei rapporti con i sindacati interlocutori ha impostato una organizzazione
definita nel SGI e nell’organigramma i cui compiti e responsabilità sono definiti nel
mansionario aziendale. Inoltre, tramite apposita procedura ha provveduto all’analisi dei
rischi correlati a ipotesi di fenomeni corruttivi su cui ha attuato il suo SGAC (allegato alla
sezione analisi dei rischi del MOG 231).

4. L’ATTIVITA’ AZIENDALE
La Società è specializzata nella progettazione costruzione e manutenzione impiantistica
afferente ai Servizi e Tecnologie per l'Acqua quali cabine MT/BT, riparazione di motori
elettrici ed elettropompe nonché nella costruzione di impianti di sollevamento acqua e di
irrigazione, impianti elettrici, impianti di trattamento, potabilizzazione e depurazione delle
acque con relativa gestione e manutenzione, conduzione, presidio e regolazione di
acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento.
Il profilo aziendale si caratterizza per la veloce e costante crescita. La società è operante dal
1978 nel settore della riparazione ed installazione di elettropompe sommerse, impianti di
sollevamento acque, quadri elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche. Dal 1994 è
operante anche nel settore degli impianti per il trattamento, potabilizzazione e depurazione
delle acque con relativa gestione e manutenzione.
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La Società, per lo svolgimento di tale attività produttiva si interfaccia con società e soggetti
sia di diritto privato che pubblico e concessionari. Si è dotata di una struttura tecnico,
amministrativa tale da consentirgli lo svolgimento dell’attività attraverso la partecipazione a
gare per la gestione del servizio e per la realizzazione delle opere.
La maggior parte delle attività lavorative vengono svolte in sito. In sede si provvede
essenzialmente alla costruzione ed alla manutenzione delle elettropompe. Pertanto, l’attività
svolta risulta paragonabile a quella di un’officina meccanica che inizia con le operazioni di
smontaggio delle elettropompe, così da separare la componente elettrica da quella
meccanica, verificandone in entrambi i casi lo stato di funzionalità delle stesse.
In riferimento alla fase di manutenzione della componente meccanica, quando risulta
necessario viene effettuata attività di sabbiatura, ovvero di rimozione di incrostazioni e/o
parti ossidata dalla carcassa della pompa. Tale operazione viene effettuata con l’ausilio della
sabbiatrice.
Durante le fasi di assemblaggio può essere necessario ricorrere anche all’operazione di
saldatura. Terminato anche il collaudo si procede con la fase di verniciatura che viene
realizzata in una cabina a secco.
Per la realizzazione del suddetto ciclo produttivo la Società utilizza attualmente i seguenti
macchinari e attrezzature:
• forno;
• sabbiatrice;
• saldatrice ad elettrodi a filo continuo;
• cabina di verniciatura a secco;
• tornio;
• trapano a colonna;
• carroponte scorrevole;
• carroponte a bandiera;
• banchi di lavoro;
• pressa idraulica;
• equilibratrice;
• sega a nastro;
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• idropulitrice.
Per l’esecuzione delle varie fasi lavorative la società dispone, infine, di una serie di utensili
portatili a batterie e/o ad energia elettrica:
• smerigliatrice angolare;
• trapani;
• cannelli per l’ossitaglio;
• compressore per l’aria.

5. INTRODUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA DA
REATO
La Società formalizza e descrive, nel presente documento, nelle parti speciali di seguito
allegate e nei protocolli di gestione di specifici processi sensibili, un complesso organico di
principi, regole e strumenti di controllo, funzionale alla realizzazione ed alla capillare
gestione di un sistema organizzativo atto a prevenire e contrastare efficacemente il rischio di
reati che, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito: Decreto), comportino la responsabilità
amministrativa della Società che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dal crimine
commesso.
Con il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l’organo direttivo della RDR
S.p.A. adotta e implementa un sistema strutturato e organico di procedure e attività di
controllo necessarie a monitorare e prevenire il rischio di illeciti derivanti da reati
imputabili a operatori aziendali o a persone comunque ricollegabili all’organizzazione
aziendale.

5.1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001
Il Decreto recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in attuazione della
legge delega 300/2000, ha introdotto in Italia, la responsabilità diretta in sede penale degli
enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, attribuendo al giudice
penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità dei soggetti cui è attribuita la
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commissione del reato e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della
quale il reato sarebbe stato commesso.
Il presupposto essenziale per l’applicazione del decreto è che gli illeciti siano
commessi nell’interesse o a vantaggio delle società o degli altri enti destinatari della
normativa, da:
- soggetti in posizione apicale (art. 5 lett. a) del decreto), quali persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- soggetti in posizione subordinata (art. 5 lett. b) del decreto) quali persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità è autonoma rispetto a quella degli autori del reato e viene attribuita
all’entità aziendale nel suo complesso con sanzioni che colpiscono il patrimonio o l’attività
dell’Ente.
Il Decreto prevede espressamente che, a determinate condizioni, l’impresa possa essere
esente da responsabilità, ed in particolare nel primo caso, ossia laddove il reato sia commesso
da soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell’impresa sarà esclusa,
(art. 6, del decreto) laddove l’impresa provi:
• di aver adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del
reato;
• che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e gestione;
• che è stato affidato ad un organismo dell’impresa dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
• che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
e Controllo.
Nel secondo caso, ossia laddove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa, (art. 7 comma
I del decreto), sussiste nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che i soggetti apicali hanno verso tali
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persone. Si prevede, però, all’art. 7 comma II, che: “in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli
obblighi di direzione e vigilanza se l’impresa, prima della commissione del reato ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi”.
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La responsabilità dell’impresa è, infine, esclusa (art. 5 comma II del decreto), se gli autori del
reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
La nuova responsabilità introdotta dal Decreto, mira non soltanto a perseguire il patrimonio
dell’ente, ma anche la sua operatività, vietandone e/o limitandone l’esercizio dell’attività. In
particolare, l’art.9 del decreto, prevede quattro tipi di sanzioni volte a reprimere gli illeciti
amministrativi:
• sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, in misura variabile a seconda della
gravità del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell’ente;
• sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto
di contrarre con la P.A, in quest’ultimo caso, l’applicazione della sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9 comma 2, lett. c) comporta altresì l’esclusione dell’operatore
economico destinatario dalla procedura di gara ai sensi della Legge 23 dicembre 2021,
n. 238, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e
contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, applicabili per le ipotesi più gravi;
• la confisca del prezzo o del profitto del reato, applicabile senza limitazione, al fine di
evitare che l’ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione di reati;
• la pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle
sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.
In sintesi, i reati che assumono rilievo, ai fini della disciplina in esame (art. 24 e ss.), possono
essere suddivisi nelle seguenti dieci tipologie:
I.

Reati contro la Pubblica Amministrazione art. 24 e 25

II.

Crimini informatici e trattamento illecito dei dati 24 bis;

III.

Delitti di criminalità organizzata 24 ter;

IV.

Delitti contro la fede pubblica 25 bis;

V.

Contro l’industria e commercio 25 bis 1;
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VI.

Reati societari 25 ter;

VII.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 25
quater;

VIII.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 25 quater 1;

IX.

Delitti contro la personalità individuale 25 quinques;

X.

Reati di abusi di mercato 25 sexies;

XI.

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro 25 septies;

XII.

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di
provenienza illecita 25 octies;

XIII.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 25-octies.1
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n.184);

XIV.

Reati transnazionali;

XV.

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 25 novies;

XVI.

Reati ambientali 25 undecies;

XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 25 duodecies;
XVIII. Razzismo e xenofobia 25 terdecies;
XIX.

Frodi in competizioni sportive 25 quaterdecies;

XX.

Reati tributari 25 quinquesdecies.

Si è tenuto conto, altresì, delle successive modifiche ed integrazioni avvenute negli ultimi
tempi con la legge 190/2012 e D. L 93/2013, nonché dalla legge 15/12/2014 n. 186,
pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto la complessa figura di cui
all'art. 648-ter-1 c.p.
In tale parte generale si è tenuto conto dell’aggiornamento previsto nella legge cd “spazza
corrotti”. In data 18 Dicembre 2018, infatti, il Decreto Anticorruzione che ha introdotto
(“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”) è
divenuto legge. Il novellato delitto di traffico di influenze illecite entra nel catalogo dei reati
presupposto ex D.Lgs. 231/01. I modelli 231 andranno quindi aggiornati.

Elaborato da RDR S.p.A. – Torre del Greco (NA)

51/
92

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2019 n. 3,
recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. L'entrata in
vigore del provvedimento è prevista per il 31 Gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni
in tema di prescrizione del reato che sono entrate in vigore il 1 Gennaio 2020.
La legge introduce, da un lato, alcune modifiche al Codice Penale e di procedura penale e,
dall'altro, interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs. 231/01), estendendo l'ambito applicativo di
tale Decreto al reato di "traffico di influenze illecite" ed inasprendo le sanzioni interdittive
previste in caso di commissione di reati corruttivi.
Tali modifiche, unitamente alla rinnovata attenzione del legislatore verso i fenomeni
corruttivi, rilevano, in particolar modo, sia per quei soggetti che, all'interno della società,
intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, sia per le società in quanto tali,
chiamate ad una rivalutazione dei rischi nei settori di contatto con la pubblica funzione.
Quanto alle modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la legge dispone
che l'ente potrà essere responsabile, ex D.Lgs. 231/01, per il nuovo reato di "traffico di
influenze illecite" di cui all'art. 346 bis cod. pen., emendato anch'esso dalla predetta legge.
Sotto tale aspetto, infatti, viene abrogato il reato di "millantato credito"ex art. 346 cod. pen.,
le cui condotte vanno a confluire nel proprio delitto di cui all'art. 346 bis cod. pen. che, nella
versione attuale, punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite
con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa
dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria
mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione
all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
Alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie di reato nel D.Lgs 231/01, pertanto,
diviene necessario apportare un adeguamento dei modelli di organizzazione gestione
e controllo adottati dagli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, così da determinare gli
impatti della nuova fattispecie all'interno della realtà organizzativa. In particolare, gli
enti sono tenuti ad effettuare un'attività di valutazione di potenziali settori aziendali nei
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quali è in astratto ipotizzabile la commissione del reato in esame e prevedere delle misure di
controllo atte a prevenire la commissione dello stesso.
Di

rilievo

è

inoltre

interdittive (interdizione

la modifica
dall'esercizio

apportata
dell'attività,

alla

durata

sospensione

delle
o

sanzioni

revoca

delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di
contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) previste dal D.Lgs.
231/01 per l'ente. In caso di condanna per reati presupposto di concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilità e corruzione si prevede un inasprimento della durata
della sanzione (ora compresa tra quattro e sette anni) se l'autore del reato è una persona che
riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e tra due e
quattro anni, ove il reato sia commesso da persona sottoposta alla direzione di uno dei
soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate.
Il nuovo comma 5 bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 tuttavia stabilisce una durata inferiore
delle sanzioni interdittive - non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni - se prima
della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per
l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite
e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione
e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Ulteriore modifica concerne la procedibilità d'ufficio per i reati di
corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.
La legge apporta altresì importanti modifiche al Codice Civile in relazione alle fattispecie di
reato di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati" che divengono
fattispecie procedibili d'ufficio (non essendo quindi più necessaria la presentazione della
querela da parte della persona offesa dal reato al fine di avviare il procedimento penale,
condizione, che, di fatto, aveva reso, fino ad oggi, la norma quasi mai applicata).
Vi sono poi ulteriori novità normative apportate dalla legge "spazza-corrotti" che qui
si richiamano che meno rilevano ai fini del Modello 231 della Società.
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Ultimissima modifica richiamate nella Part Speciale n. 2 ha riguardato l’introduzione
tra i reati presupposto di alcune ipotesi di cd. “reati Tributari”.
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Sotto un altro profilo, il legislatore è intervenuto su diversi aspetti del codice penale in
materia di reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito PA). Accanto alle modifiche
di carattere sostanziale di talune fattispecie di reato, si registra un inasprimento del
trattamento sanzionatorio in relazione alle pene accessorie applicabili nei confronti di taluni
delitti de quibus.
Tra le principali misure introdotte vi sono senza dubbio:
(a) l'innalzamento delle pene per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (ex
art. 318 cod. pen.), in relazione al quale il minimo della pena passa da uno a tre anni e il
massimo da sei a otto anni di reclusione;
(b) l'introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione, di contrattare con la
PA (cosiddetto "Daspo per i corrotti") da un minimo di cinque anni fino a una interdizione
a vita, salvo che ricorra la circostanza attenuante della particolare tenuità;
(c) la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell'Agente sotto
copertura;
(d)l'estensione dell'incapacità di contrattare con la P.A. anche al peculato e alla
novellata fattispecie di traffico di influenze illecite;
Al fine di incoraggiare l'emersione dei fenomeni corruttivi, la legge introduce una speciale
clausola di non punibilità per colui che, entro quattro mesi dalla commissione del fatto,
denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e
individuare eventuali responsabili.
Di recente introduzione le seguenti normative di cui si è tenuto conto:

• La LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies. 21/09/2019
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• Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ,
convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019,
n. 272), ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3.
26/10/2019
• Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) ha disposto
(con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies.
26/10/2019
• Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) , convertito
con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha
disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies.
20/11/2019
• La LEGGE 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n.272) ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n.
105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222). 24/12/2019
• La LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
(in G.U. 26/10/2019, n. 252).

5.2 ATTUAZIONE DELL’ART. 6 DEL DECRETO “231”
Il Decreto 231 statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i
soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell’esclusivo interesse
proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società dimostri di aver adottato ed efficacemente
attuato “Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” idonei a prevenire la realizzazione
degli illeciti penali considerati (art. 6).
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione di responsabilità l’ente dovrà quindi dimostrare:
• di aver adottato e attuato i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati
della specie di quelli verificatesi;
• di aver vigilato sulla effettiva operatività e osservanza dei modelli, creando al suo
interno una struttura (l’Organismo di vigilanza) con requisiti e poteri richiesti
dall’art.6, comma 1, lettera a), b), c), d) del decreto.
L’importanza di una effettiva applicazione del modello organizzativo è evidenziata anche nella
Relazione allo schema del D.Lgs. 231/01, in cui si osserva che “il requisito indispensabile
perché nell’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità è che esso venga anche
efficacemente attuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile
del nuovo sistema di responsabilità”.
Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” della società è stato specificamente
calibrato sul contesto operativo dell’impresa, attraverso la fissazione di regole di condotta
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puntuali e procedure di gestione “a norma” dei processi sensibili. La costruzione di un
Modello Organizzativo creato “su misura” della realtà aziendale costituisce il primo presidio
del sistema di controllo del rischio penale d’impresa delineato dall’art. 6 del Decreto. Tale tesi
è stata avvalorata dalla stessa giurisprudenza che ha osservato che il modello deve prevedere
“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta,
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio” (G.I.P. Trib. Milano, ordinanza, 20.09.2004).
Inoltre - anche in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Decreto – RDR
ha tratto, nella predisposizione del presente Modello, tutte le opportune indicazioni contenute
nelle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate il 31 marzo 2008.
La presente parte generale è integrata con le disposizioni contenute nelle norme previste
dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179, che contiene disposizioni per la tutela degli autori
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato (GU n.291 del 14-12-2017) Vigente al: 29-12-2017.
In particolare, nell’art. Art. 2 è prevista la seguente disciplina:
“Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che
consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela
dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del
presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del
modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione
delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle
attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
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d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di
chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate.
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le
segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del
lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono
altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E'
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni
disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del
segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali
misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».
All’art. 3 è prevista una particolare integrazione alla disciplina dell'obbligo di segreto
d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
“1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento
dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla
prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di
notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e
all'articolo 2105 del codice civile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di
consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano
oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo
obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità
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dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di
comunicazione specificamente predisposto a tal fine”.
In sostanza per il settore privato con l’introduzione del comma 2 bis all’art. 6 del decreto si è
introdotta una nuova disciplina che inquadra nel modello organizzativo aziendale la
disciplina e la conseguente tutela delle segnalazioni delle violazioni dei protocolli e della
realizzazione di ipotesi di reato presupposto della responsabilità dell’ente.
La nuova normativa impone che i modelli organizzativi prevedano uno o più canali di
comunicazione (almeno uno informatico) attraverso cui i “segnalanti” possano effettuare
una “segnalazione” che debba essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti o che
riguardi violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a
conoscenza in virtù delle funzioni svolte nell’ente.
Nel modello organizzativo della RDR è previsto al momento un canale di informazione
informatico a mezzo e-mail all’indirizzo dell’organismo di vigilanza odv231@rdr.it . Per la
corretta applicazione della nuova normativa andrebbe prevista la predisposizione di un
canale di comunicazione ulteriore rispetto a quello informatico.
Si è previsto, inoltre, implementando il sistema di gestione anticorruzione una modalità di
segnalazione anonima dal sito della società: https://www.rdr.it/segnalazioni in questo
modo si è dato attuazione alla previsione di predisporre un adeguato sistema di tutela della
riservatezza del segnalante.
Si tratta, pertanto, di rafforzare tali strumenti prevedendo idonea comunicazione ai
dipendenti ed evidenziando, anche attraverso l’integrazione del codice etico aziendale e del
codice sanzionatorio, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti nei
confronti dei soggetti segnalanti, in conseguenza diretta o anche indiretta della segnalazione
effettuata. Sono state introdotte, in virtù della previsione dell’art. comma 2 lettera e),
specifiche sanzioni per chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con
dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Sono previste, infine, specifiche previsioni di carattere lavoristico che rendono nullo
l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e la possibilità
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di comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente nel caso di applicazione di azioni
ritorsive contro il segnalante.

5.3 FATTISPECIE DI REATO TRATTATE NEL MODELLO
Nella costruzione del modello organizzativo, al fine di garantirne l’effettiva adozione da
parte della società, è molto importante effettuare un’analisi delle modalità di attuazione dei
reati presupposto 231, considerando, soprattutto “la storia” dell’azienda, nonché le
dimensioni, la struttura organizzativa, il settore economico e la collocazione geografica in cui
la Società opera.
Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state prese in considerazione, in prima
battuta e con successivo approfondimento le altre tipologie di reato richiamate dal Decreto, le
fattispecie di seguito riportate:
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento alla corruzione e alla truffa ai danni della P.A. ed alle relative modalità
di attuazione;
2. Le fattispecie di c.d. reati societari e reati tributari;
3. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed i reati in ambito di
inquinamento ambientale;
4. Le ipotesi di reato di riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di
provenienza illecita e affini e la nuova e complessa figura dell’auto riciclaggio;
5. Le ipotesi residuali tra cui, tenuto conto del contesto, sociale anche quelle di
introduzione più recente con le ipotesi di cui all’art. 416 bis c.p.
Dette fattispecie saranno oggetto di puntuale trattazione nelle parti speciali del presente
Modello, oltre ad essere il punto di riferimento normativo degli specifici protocolli “diretti a
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire” ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto.
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5.4 FUNZIONE DEL MODELLO IN RAPPORTO AL CODICE ETICO
Le prescrizioni del Modello sono coerenti e conformi ai principi di comportamento contenuti
nel Codice Etico adottato dalla società, pur avendo il Modello finalità specifiche di
ottemperanza al Decreto.

60/
92

Sotto tale profilo, infatti:
• Il

Codice

Etico/Politica

Anticorruzione

rev.

1

del

10/10/2019,

https://www.rdr.it/modello-231 adeguatamente posto sul sito della società e
condiviso con le parti interessate, che nel dichiarare i principi e i valori
condivisi all’interno della compagine aziendale, esprime gli impegni e le
responsabilità etiche e comportamentali che la Società assume ed attua
nell’esercizio dell’attività di impresa e che vincolano il comportamento di
chiunque in essa e per essa opera.
• Il Modello Organizzativo risponde, invece, a specifiche prescrizioni
contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari
tipologie di reato che, commessi a vantaggio o nell’interesse dell’azienda,
possono comportare la responsabilità amministrativa a carico dell’Ente.
Entrambi gli strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune:
salvaguardare il rispetto della legalità nell’operato aziendale, anche a prescindere da
possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti. Ogni destinatario delle
prescrizioni contenute nei suddetti documenti è consapevole che, in nessun caso,
l’intenzione di agire nell’interesse o a vantaggio della RDR giustifica il compimento di atti e
comportamenti in contrasto con i principi del Modello e del Codice Etico, ai quali deve
riconoscersi valore prioritario ed assoluto.

5.5 ADOZIONE DEL MODELLO
Il Modello costituisce «atto di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett.
a) del Decreto, quindi la sua adozione e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni
rientrano nelle competenze dell’Organo Amministrativo della società, da esercitarsi con
apposita delibera, in cui tutti i soci dichiarano di impegnarsi al rispetto del presente Modello.
Allo stesso modo il Collegio sindacale della Società, presa visione del presente Modello, si
impegna al rispetto delle sue prescrizioni.
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Considerata l’importanza di dare adeguata informazione ai destinatari del Modello, la
Società si impegna a garantire l’effettiva conoscenza tra i Destinatari del Modello
Organizzativo mediante apposite attività di comunicazione, nonché ad attivare un piano di
formazione periodica al personale sui contenuti del Modello.
L’organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Modello tra tutti i
Destinatari è l’Organismo di vigilanza, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.L.vo
n. 231/2001, che ne cura anche l’aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa, al
possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi
economici, finanziari e commerciali dell’attività d’impresa. Ciascuna funzione aziendale è
responsabile dell’applicazione del Modello Organizzativo nell’ambito delle mansioni di
propria competenza.

5.6 DESTINATARI DEL MODELLO
Destinatari del Modello Organizzativo sono i soggetti in posizione “apicale” - compresi gli
organi direttivi della Società ed il Collegio Sindacale – nonché quelli sottoposti alla direzione
o vigilanza degli “apicali”, ai sensi dell’art. 5 del Decreto. Nell’una e nell’altra categoria,
possono rientrare:
1. i Soci;
2. gli Organi sociali (amministratore, soci-, procuratori, sindaco, nonché qualsiasi altro
soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di
controllo all’interno della Società);
3. il Personale, formalmente inquadrato in organico sulla base di contratti di lavoro
subordinato o a progetto (personale amministrativo, responsabili /o coordinatori di
area, responsabili commerciali, responsabili commessa, referenti di cantiere (capo
squadra), nonché operai, con qualsivoglia funzione e qualifica, sia a tempo
determinato che indeterminato);
4. i Consulenti non inquadrati in organico e chiunque eroghi (in forma individuale o
associata) prestazioni in nome e/o per conto della Società o sotto il Suo controllo
(appaltatori, subappaltatori, ed ogni altro collaboratore esterno);
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A tutti i Destinatari è fatto esplicito divieto di tenere qualsiasi comportamento non
conforme a quanto previsto dal Modello, anche se realizzato nell’interesse della Società o
al fine di recarle un vantaggio.

5.7 ANALISI STORICA E NUOVA “VISION”
Il processo di definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del rischio di
responsabilità amministrativa da reato è stato avviato in un contesto temporale di sviluppo
organizzativo della Società che ha portato alla riorganizzazione interna ed alla
ridistribuzione delle deleghe aziendali.
Alla luce di tali evidenze, con l’adozione del Modello di gestione, organizzazione e controllo
conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001, la Società persegue un duplice obiettivo:
1) colmare eventuali lacune e carenze organizzative, attraverso la predisposizione di un
modello organizzativo idoneo a prevenire reati (c.d. Modello post factum); ciò anche al fine di
beneficiare delle esimenti e sconti di pena previsti dal Decreto (art. 12, comma 2, art. 17) per
le ipotesi in cui l’Ente si sia adoperato per la riparazione delle conseguenze del reato
attraverso l’implementazione del Modello post factum ed il risarcimento del danno;
b) creare le condizioni effettive per il rispetto costante e permanente della legalità in Azienda,
a tutti i livelli (dirigenziale, amministrativo, gestionale ed operativo) ed in tutte le possibili
estrinsecazioni del rischio di fatti illeciti.
Al fine di creare le condizioni ottimali al perseguimento di tali obiettivi, la Società ha deciso di
integrare le procedure aziendali esistenti con specifici protocolli e punti di controllo antireato, nonché di proceduralizzare tutta una serie di attività “sensibili” al rischio di reato, in
modo tale garantire il principio di segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio
(c.d. segregation of duties).

6. L’ORGANIZZAZIONE DELLA RDR
L’assetto organizzativo aziendale, come può evincersi anche, dall’organigramma allegato al
presente Modello, risulta così articolato:
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•

Assemblea dei soci: Organo deliberativo e collegiale presente in RDR, volto a
dare forma alle volontà della stessa e le cui competenze sono strettamente
legate alle decisioni più rilevanti per RDR per raggiungere soluzioni o proporre
decisioni comuni e condivise, legate agli aspetti strategici o aspetti critici per
RDR.

•

Consiglio di Amministrazione: organo esecutivo di RDR a cui è affidato il
compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea dei soci nel corso delle
sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa.
Il Consiglio di Amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella corporate
governance, ha infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative,
di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e
remunerare i manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica
dell'organizzazione di fronte alle autorità.
È costituito da un Presidente, un Vice-Presidente, un Consigliere e
dall’Amministratore Delegato.

•

Presidente: Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.

•

Vice-Presidente: Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento.

•

Amministratore Delegato: Il CdA delega all’AD il potere di prendere decisioni
in nome e per conto della società, contraendo obbligazioni ed esercitando diritti
che producono effetti in capo a quest’ultima. L’AD procede alla definizione
annuale del Piano Industriale, del Budget, del Progetto di Bilancio d'esercizio e
alle proposte di nomina dei Dirigenti di I° livello, ha il compito di esprimere un
parere preventivo alla presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché di
deliberare, in relazione a definite fasce di importo, in ordine ai contratti e
convenzioni inerenti l'oggetto sociale, a rapporti di consulenza con esperti
professionisti esterni, all'adesione della società a organismi, associazioni, enti, a
transazione di controversie e rinunce di crediti, ad atti modificativi e risolutivi di
contratti per linee di credito e finanziamenti, alla stipula, modificazione,
risoluzione di contratti per investimenti.
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È il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.
•

Le altre figure richiamate nell’allegato organigramma aziendale.

•

Il personale dipendente (tecnici, amministrativi e operai): questi sono
chiamati ad adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Modello, al
rispetto alle direttive impartite dai propri superiori gerarchici e all’osservanza
delle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104
del Codice Civile.

È stata infine inserita in organigramma, in posizione di autonomia e indipendenza funzionale
da ogni altra posizione apicale, la figura dell’Organismo di Vigilanza, prevista dall’art. 6 del
Decreto, a presidio della efficace attuazione del Modello Organizzativo anti-reato. Per una
disamina delle caratteristiche e dei compiti dell’OdV della RDR, si rimanda al paragrafo 13 e
ss. del presente documento.

7. IL PROGETTO 231 IN RDR
La direzione ha incaricato professionisti specializzati del ramo di procedere ad un’analisi dei
processi aziendali in funzione del rischio penale di impresa presupposto dalla responsabilità
amministrativa da reato. Ciò allo scopo di svolgere le attività di mappatura ed analisi del
rischio (c.d. risk mapping e Risk Assessment), necessarie per addivenire all’adozione di un
Modello idoneo a prevenire, in termini di effettività e concretezza, la possibilità, anche
remota, del reiterarsi di fattispecie del tipo di quelle oggetto del procedimento penale che ha
coinvolto la Società.
Il processo di riorganizzazione aziendale in atto impone di inquadrare l’implementazione
aziendale alle prescrizioni del Decreto in un contesto di più ampio respiro: quello di una
sana e corretta corporate governance realizzata attraverso un’efficiente organizzazione
aziendale.
All’esito dell’analisi del rischio, realizzata con le modalità di seguito indicate, la società ha
adottato il nuovo Modello, i cui tratti essenziali sono rappresentati nel presente Documento
di Sintesi.

8. L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO
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In conformità alle Linee-Guida Confindustria, l’analisi è partita con la inventariazione e la
mappatura delle attività aziendali (cd. risk mapping).
Tale attività è stata svolta operativamente, procedendo ad una rilevazione preliminare con le
persone che operano nei processi-chiave, allo scopo di individuare le aree operative che, in
relazione all’attuale contesto di RDR, potrebbero comportare un livello di rischio tale da
giustificare l’introduzione di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la
commissione di reati.
A seguito delle interviste somministrate ai primari esponenti delle funzioni aziendali, è stato
messo a punto un elenco dei processi “a rischio reato” – formalizzati e descritti
analiticamente nel documento di analisi dei rischi e nel relativo executive summary 1– la cui
anomala gestione è suscettibile di generare, in astratto, il potenziale coinvolgimento della
Struttura in ipotesi di responsabilità 231. Nell’ambito di ciascun processo “a rischio”, sono
poi state individuate le attività cd. “sensibili”, ovvero quelle al cui espletamento è connesso
un rischio esponenziale di commissione dei reati rilevanti per il Decreto, nonché le direzioni
ed i ruoli aziendali coinvolti.
Per ogni processo “a rischio”, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto,
possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in
considerazione.
Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto alla rilevazione ed alla analisi dei controlli
aziendali, nonché alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la
formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l’implementazione di
principi di controllo rilevanti (c.d. gap analysis).
I protocolli - che sono stati ritenuti prioritari rispetto allo sviluppo del progetto 231 in corso
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello, unitamente a quelli che
verranno sviluppati nella fase successiva dell’attuale processo di implementazione,
necessariamente dinamico e frutto di un lavoro in itinere.

9. STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente Documento di Sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti
Speciali.
1

Documenti allegati e propedeutici al presente Modello, che ne costituiscono il sostrato fondamentale di analisi dei
processi
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Nella presente Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione
della ratio e dei principi del Decreto, si è tenuto conto delle motivazioni alla base della
decisione direzione di dotarsi del Modello Organizzativo anti-reato.
Le componenti strutturali di tale Modello sono le seguenti:
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- il sistema di GOVERNANCE: segmentazione dei ruoli e delle responsabilità;
- il sistema di deleghe e procure;
- la gestione dei flussi finanziari;
- il processo di risk management;
- i protocolli;
- il Codice Etico;
-la Politica Integrata (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia e Anticorruzione)
- la comunicazione e la formazione del personale sul Modello;
- il sistema disciplinare;
- i requisiti e le regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
La Parte Speciale è, a sua volta, attualmente suddivisa in cinque documenti di
approfondimento:
1.

Parte Speciale relativa ai c.d. Reati contro la Pubblica Amministrazione;

2.

Parte Speciale relativa ai c.d. Reati Societari e aggiornamento sui reati tributari;

3.

Parte Speciale relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro e ambiente;

4.

Parte Speciale, relativa ai Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro
beni o altre utilità di provenienza illecita;

5.

Ipotesi residuali tra cui la previsione dell’art. 416 bis c.p.;

Nell’ambito della Parte Speciale, sono stati indicati:
•

le aree a potenziale “rischio reato” e le relative attività sensibili;

•

le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree a
rischio reato o delle attività sensibili;
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•

i reati astrattamente perpetrabili;

•

i principi di controllo rilevanti nell’ambito delle singole aree di rischio;

•

i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione
dei reati.

Il presente Documento di Sintesi del Modello è, inoltre, accompagnato da alcuni allegati
(documento di analisi dei rischi e organigramma aziendale).

10. IL SISTEMA DI GOVERNANCE: SEGMENTAZIONE DEI RUOLI E DELLE
RESPONSABILITA’
La Società ha adottato un sistema di governance basato sulla segmentazione strutturata ed
organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. segregation of duties), al fine di garantire:
1. la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell’ambito dei processi a rischio di
reato;
2. l’adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre
per ogni processo:
-

Chi fa – che cosa –quando;

-

Chi autorizza – che cosa –quando;

-

Chi controlla – che cosa – quando;

-

Chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) – per che cosa.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio, cardine del sistema 231,
secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo, rendendo effettiva la
separazione tra chi esegue materialmente un’attività, chi l’autorizza e chi è deputato al
controllo della stessa.
In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno, necessariamente, l’accordo di più
soggetti volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del modello organizzativo: la prova
di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e
prevenzione degli illeciti “231” (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è
tale da escludere la responsabilità dell’ente.
Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce
altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario
nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia

Elaborato da RDR S.p.A. – Torre del Greco (NA)

67/
92

dell’immagine e del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e
con i terzi in generale.

10.1 ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La RDR, costituita in data 4 gennaio 1978 con atto per Notaio Rosanova, risulta iscritta dalla
data del 4 maggio 1978 con numero di repertorio NA-311038.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è come di seguito composto:
• Presidente: Di Ruocco Alessandro (Torre del Greco 29.05.1984)
• Vice-presidente: Di Ruocco Raffaella (Torre del Greco 01.07.1980)
• Consigliere: Di Ruocco Francesco (Torre del Greco 06.1.1952)
• Amministratore Delegato: Luca Serena (Treviso 21.12.1962)
Il CdA è l’organo esecutivo di RDR a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese
dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa. Il
consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella corporate governance, ha
infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare una politica
direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i manager, nonché assicurare la
responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità.

10.2 L’AMMINISTRATORE DELEGATO
L’amministratore svolge le funzioni proprie per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo
sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, con professionalità,
autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società, dei Soci, dei Creditori
sociali e dei Terzi.
In particolare:
•

ha il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l’esistenza e
l’efficienza dell’assetto organizzativo ed amministrativo della Stessa;

•

ha l’obbligo di non impedire, né ostacolare l’esercizio delle attività di controllo da parte
dei preposti;
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•

ha l’onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società –
compreso l’interesse all’osservanza del presente Modello e del Codice Etico – ovvero dal
perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o
pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, ha l’obbligo di informarne
tempestivamente, ex art. 2391 cod. civ., il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza;

•

assume l’impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di
cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i
Destinatari.

10.3 COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti. I membri del
Collegio durano in carica per tre esercizi fiscali e sono rieleggibili.
L’attuale collegio sindacale è stato individuato con atto di nomina del 16.12.2020 e resta in
carica per tre esercizi ed è come di seguito composto:
• Presidente: Michele Sorrentino, nato a Pompei (NA) il 23/11/1967
• Sindaco effettivo: Luca Palma, nato a Napoli il 26/08/1982
• Sindaco effettivo: Antonio Cennamo, nato a Torre del Greco (NA) il 01/12/1983
• Sindaco Supplente: Christian Giuliano, nato a Napoli il 22/07/1975
• Sindaco Supplente: Antonello Scrimieri, nato a Grottaglie (TA) il 23/04/1986
I membri del Collegio Sindacale in carica adempiono alle proprie funzioni con imparzialità,
autonomia e indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo ed un monitoraggio
costante della situazione economico-finanziaria della Società.
In particolare, il Collegio Sindacale vigila:
•

sull’osservanza della Legge, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

•

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

•

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società, del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo contabile, anche con riferimento all’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

11.

L’ATTRIBUZIONE DI POTERI E LE DELEGHE DI FUNZIONI
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La RDR ha adottato una ripartizione di funzioni più congrua al nuovo organigramma e al
principio della separazione dei compiti, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un
intero processo.
Necessità operative e di funzionalità gestionale rendono opportuno che il Vertice aziendale
deleghi formalmente ed efficacemente alcune mansioni ed i relativi poteri di intervento,
mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi ed ampi in relazione alla materia
delegata ed alla qualifica/livello dei delegati.
In relazione alla necessità di rendere efficiente e snello il processo operativo nella fase
attuativa, si prevede l’attribuzione di poteri specifici per categorie di atti:
•

i poteri da esercitarsi con firma singola riguardano quegli atti che rientrano nelle
mansioni tipiche del dirigente, il cui esercizio, nei limiti del valore assegnato in
procura, costituisce un dovere per il delegato;

•

i poteri da esercitarsi con firma abbinata a quella di altro procuratore abilitato a
compiere i medesimi atti riguardano la movimentazione di denaro oltre una
determinata soglia definita dall’organo amministrativo ed inoltre quegli atti che
eccedono, per valore, la competenza singola ovvero che sono relativi ad atti la cui
rilevanza richiede il coinvolgimento di altro dirigente.

11.1 IL SISTEMA PROCURATORIO IN RDR
L’organo direttivo della Società ha proceduto ad una definizione e assegnazione delle
deleghe e procure in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, sulla
base dei criteri di seguito indicati:
a) stretta corrispondenza tra autonomia decisionale, poteri rappresentativi e limiti di spesa
assegnati ed il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura;
b) definizione del riparto di responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle
funzioni, alla descrizione di ruoli aziendali con poteri di rappresentanza e di firma, nonché al
potere di assumere obbligazioni in nome e per conto della Società ed ai relativi tetti di spesa
consentiti;
c) chiara identificazione nel sistema procuratorio dei soggetti incaricati di intrattenere
rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.
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L’assetto organizzativo e il sistema procuratorio devono essere aggiornati in presenza di
variazioni dell’organigramma o dei ruoli/funzioni delegati.

11.2 DELEGHE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Per “delega” si intende quell’atto interno di attribuzione di poteri, compiti e funzioni che
specifica il contenuto gestionale delle job description e viene riversato nel modello di
organizzazione aziendale. Se ineludibile rimane la responsabilità del vertice circa la scelta
effettuata (culpa in eligendo), i criteri di attribuzione della delega di funzioni sono
espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza e codificati, con valenza di portata
generale, dal nuovo Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/2008),
secondo i quali:
a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
b) il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) il delegato è provvisto dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) la delega è accettata dal delegato per iscritto;
f) alla delega è data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

11.3 PROCURE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Per “procura” s’intende il negozio giuridico unilaterale con cui l’azienda attribuisce dei poteri
di rappresentanza nei confronti dei terzi. I principi del Decreto prevedono un sistema di
procure e poteri di firma, atti a garantire una gestione del sistema aziendale efficiente e nel
contempo affidabile e trasparente, anche nei confronti dei terzi.
I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:
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- le procure generali vengono conferite soltanto ai titolari di una funzione aziendale che
necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza
dell’azienda, coerentemente con il potere gestorio attribuito al titolare attraverso la
delega;
- le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l’estensione dei poteri di
rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;
- le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la
prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento
ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

12.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 231/2001, prevede l’obbligo di individuare
specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di
reati.
A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie,
adottando i seguenti protocolli:
1) Gestione dei rapporti di conto corrente;
2) Gestione dei pagamenti home banking al fine di assicurare un maggiore controllo delle
attività home banking, prevedendo una password di primo livello per disporre il pagamento
ed una di secondo livello per effettuare il pagamento.
L’adozione dei sopraindicati protocolli consente alla società di rispettare i tre principi
cardine del D.Lgs. 231/2001, individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:
1. Principio della segregazione – “Nessuno può gestire in autonomia un intero
processo”. In ossequio a tale principio, la RDR adotta nella gestione delle risorse
finanziarie, specifici protocolli che assicurano la separazione ed indipendenza
funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie,
coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la
corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.
2. Principio della tracciabilità - “Ogni operazione, transazione, azione deve essere:
verificabile, documentata, coerente e congrua” – In ossequio a tale principio, tutte le
operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono
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avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con
mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e
contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per
nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione
possano non essere registrati documentalmente.
3. Principio del controllo – “Documentazione dell’attività di controllo” - In ossequio a
tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse
finanziarie, devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato
dall’Organismo di Vigilanza, idoneo a documentare, ad esempio attraverso la
redazione di report o verbali, lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.
Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere
specificamente e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo di Vigilanza.

13.

MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO: I PROTOCOLLI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 richiede che i modelli di organizzazione gestione e
controllo, per poter funzionare correttamente, devono “prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire”.
I protocolli comportamentali integrano il cuore del Modello Organizzativo adottato dalla
RDR.
L’istanza di prevenzione dei reati che trova nella Parte Generale del Modello la fisionomia
degli istituti deputati a governarla e nelle singole Parti Speciali la descrizione dei processi
sensibili e dei principi di controllo da adottare, si specifica con il ricorso a disposizioni
organizzative che traducono in puntuali prescrizioni operative quel dovere organizzativo dei
processi a rischio che grava sull’ente.
Queste cautele si risolvono nella individuazione di modalità di condotta idonee a disinnescare
o ridurre al minimo un rischio ben determinato, grazie ad un processo che coinvolge una
pluralità di soggetti e di funzioni chiamati ad assumere decisioni sequenziali.
La redazione dei singoli protocolli è avvenuta sulla base di una serie di principi ispiratori
comuni delle decisioni aziendali, di seguito indicati:
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•

Ogni protocollo viene verificato nella sua conformità alle norme di legge che regolano
le materie di riferimento, viene approvato dalle Funzioni interessate ed ufficialmente
deliberato dall’Amministratore Delegato;

•

L’aggiornamento dei protocolli, o per variazioni dell’attività della società, mutamenti
nei processi aziendali o per modifiche normative, è di competenza sia dell’Organismo
di Vigilanza sia dei referenti dell’area tecnica ed amministrativa e formano parte
integrante del Modello;

•

Ogni protocollo, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di tracciabilità e del
principio di controllo, contiene una descrizione delle procedure interne da seguire per
lo svolgimento dell’attività indicando anche i soggetti titolari delle funzioni coinvolte,
le relative competenze e responsabilità e le modalità di applicazione, la modulistica di
supporto dell’intero processo, le regole di archiviazione e le modalità di controllo del
processo stesso.

In tal modo si assicura:
•

la segregazione di ruoli tra funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo del
processo;

•

l’individuazione di un unico Responsabile del processo a rischio di reato quale
soggetto garante della effettiva applicazione del protocollo e primo referente
dell’Organismo di Vigilanza.

Sono stati redatti ed approvati dall’organo societario i seguenti protocolli comportamentali:
1. rapporti con pubblici ufficiali
2. sistemi informatici
3. processo gare
4. processo commerciale
5. gestione pagamenti e home banking
6. gestione cassa contanti
7. gestione risorse umane
L’osservanza e l’effettività dei protocolli è oggetto di monitoraggio costante da parte
dell’Organismo di Vigilanza che propone alla direzione della Società, aggiornamenti e
modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare adeguato presidio dei rischi
per eventuali non conformità dei comportamenti e delle prassi rilevate nella fase di audit.
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14.

IL CODICE ETICO

Unitamente all’attuazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo
del rischio di reato, elaborato dalla Società ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, la RDR si è dotata
di un Codice Etico, contenente i principi e i valori cui deve attenersi la popolazione aziendale
complessivamente intesa (soggetti apicali e sottoposti) e tutti i soggetti che intrattengono
rapporti con essa, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza infine.
Nel curare l’osservanza dei principi valoriali fissati nel Codice Etico, la Società persegue le
seguenti finalità:
1. garantire la gestione equa, trasparente ed efficace delle transazioni commerciali,
economiche e finanziarie;
2. evitare e prevenire il compimento di atti illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche
commerciali scorrette da parte di coloro che operano in nome e per conto della
società;
3. valorizzare e salvaguardare l’immagine e la reputazione dell’impresa, favorendo la
creazione e il mantenimento di un clima di fiducia con i suoi portatori di interesse,
interni ed esterni.
4. favorire una gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ispirata ai principi
di efficacia e di efficienza, così da poter ottenere il miglior risultato in termini di
output, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
5. dare concreta attuazione ai precetti espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla
normativa di settore, con peculiare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei
lavoratori.
La Società riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli
standard comportamentali descritti nel Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati
d’impresa, con particolare riferimento ai reati presupposto di responsabilità amministrativa
dell’ente ex D.L.vo n. 231/2001.

15.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione e comunicazione sono due aspetti fondamentali individuati dal Decreto 231
per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo.
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Ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta nel Codice Etico e
nel Modello Organizzativo, tali documenti sono affissi nelle bacheche aziendali e sono resi
disponibili a tutti i Destinatari, attraverso la pubblicazione sull’intranet aziendale. Il sistema
di comunicazione e formazione è gestito sotto la supervisione dall’Organismo di Vigilanza,
dal responsabile delle Risorse Umane e dei responsabili delle funzioni coinvolte
nell’applicazione del Modello.

15.1 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
La Società si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna
(informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; pubblicazione sul sito internet;
specifiche e-mail di aggiornamento) la più ampia informativa sulle tematiche legate alla sfera
deontologica del personale con riferimento alla prevenzione dei reati che possano
comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.
Per tale ragione, viene garantita la divulgazione infraziendale del presente Documento e del
Codice Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di
coinvolgimento delle risorse umane nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale
commissione dei reati rilevanti per il Decreto. L’attività di comunicazione è oggetto poi di
specifica procedura richiesta dalla norma 37001:2016.

15.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
La RDR considera la formazione un aspetto fondamentale per la crescita dei propri
dipendenti e collaboratori.
L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al
Decreto Legislativo 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in
funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dei poteri
e mansioni loro conferiti. L’attività di formazione è oggetto poi di specifica procedura
richiesta dalla norma 37001:2016.
Il piano di formazione, in linea generale, prevede l’utilizzo di diverse modalità di erogazione,
funzionali alla posizione - “apicale” o “subordinata” - dei destinatari e, soprattutto, del grado
di rischio penale ipotizzato nell’area in cui operano (seminari mirati, prodotti e-learning,
formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, ecc.).
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Quindi la formazione dovrà tenero conto delle varie funzioni svolte:
•

differenziando tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti
che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al
controllo interno;

•

prevedendo il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà
della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei
programmi.

La formazione obbligatoria deve essere disposta già al momento dell’ingresso in servizio dei
neoassunti ed in particolar modo dei dipendenti che operano in specifiche aree di rischio,
all’Organismo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno o in occasione di cambio di
mansioni. I contenuti da trattare nel percorso formativo, per quanto indicativi, devono
riguardare:
1. nozioni di carattere generale sulla normativa: dove vengono fornite le prime nozioni
del decreto e i suoi “effetti” per la società;
2. le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni: dove vengono approfonditi
gli aspetti relativi alle tipologie di reato che suscitano la responsabilità dell’ente, le
sanzioni in cui si può incorrere e i soggetti che possono commettere, nell’esercizio
della propria attività lavorativa, tali reati.
3. i presupposti della responsabilità: in cui vengono trattati i presupposti della
responsabilità dell’ente, e sulla cosiddetta “esimente”.
4. il Modello di Organizzazione, gestione e controllo: dove viene descritto il Modello di
organizzazione, gestione e controllo e presentati i documenti che descrivono i
principi ed il funzionamento del “sistema di controlli” adottati dall’ente.
5. Organismo di Vigilanza: vengono descritti i compiti e i requisiti di tale Organismo.
6. il D.Lgs. 231/2001 in azienda: l’ultima parte della formazione deve concentrarsi sulla
specifica realtà aziendale.
Il corso di formazione può prevedere a seconda della fase e dei tempi di predisposizione un
test finale, a valle del quale, deve essere rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di legge. L’Organismo di Vigilanza si occupa di documentare
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nei propri registri le attività di comunicazione iniziale o intermedia e di formazione
periodica al personale.
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16.

SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 secondo
comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini
dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.
La RDR adotta un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza,
applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, al fine di rendere
efficiente l’azione di presidio dell’Organismo di Vigilanza e di garantire l’effettività del
Modello stesso.2
La società non accetta nessun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni
del presente Modello anche se compiuto nell’interesse e/o a vantaggio della Società.
Conseguentemente ogni atto posto in essere, nonostante le contrarie disposizioni del
Modello, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
L’erogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito della conclusione del
procedimento

penale

eventualmente

avviato

dall’Autorità

Giudiziaria

allorché

il

comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs.
231/2001, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in
piena autonomia e a prescindere dalle conseguenze che eventuali comportamenti difformi
possano comportare. Le medesime sanzioni disciplinari sono applicate in relazione a
comportamenti difformi dalle prescrizioni del presente Modello, anche se nessun
procedimento ne sia derivato, ai sensi del Decreto, a carico della società.
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e
l’applicazione delle sanzioni, i poteri già conferiti, nell’ambito delle rispettive competenze, ai
singoli Organi/Direzioni aziendali restano immutati.
2

Documenti allegati e propedeutici al presente Modello, che ne costituiscono il sostrato fondamentale di analisi dei
processi
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In particolare, sono in tal senso abilitati:
•

L’Amministratore Delegato, per le infrazioni al Modello commesse dai singoli
Responsabili di Funzione, da procuratori o da consulenti e dal Collegio Sindacale;

•

il Collegio Sindacale per le infrazioni al Modello commesse dall’Amministratore
Delegato;

•

il responsabile Amministrativo per le infrazioni al Modello commesse da dirigenti,
personale e fornitori e appaltatori;

Per quanto riguarda le violazioni accertate dall’Organismo di Vigilanza, esso provvederà a
segnalarle

all’Amministratore,

proponendo

l’adozione

di

adeguati

provvedimenti

sanzionatori.

16.1 VIOLAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI APICALI (AMMINISTRATORE,
SOCI, SINDACI, RESPONSABILI DI FUNZIONE)
Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico nel Modello e nei protocolli ad esso connessi,
devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno alla compagine
societaria, una posizione di vertice “apicale”.
A norma dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che
“esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’Ente.
In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo di RDR (di seguito, anche ‘Amministratore’ e ‘Sindaci’).
La società adotta l’azione e/o il provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla revoca
dell’incarico nei casi più gravi - e salva eventuale ratifica da parte dell’Assemblea - in
relazione a possibili violazioni delle norme del Modello da parte dei membri di tali organi,
indicate a titolo esemplificativo, nella tabella che segue (§ 12. 6).
Le violazioni del presente Modello commesse con dolo dell’Amministratore Delegato e
Sindaci, determinano in ogni caso la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto di natura
economica.
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16.2 VIOLAZIONI DA PARTE DEI
DIPENDENTE ED OUTSOURCERS)

“SOTTOPOSTI”

(PERSONALE

Le violazioni del Codice Etico, del presente Modello o dei connessi protocolli, da parte del
personale dipendente della Società, comportano l’esercizio da parte di RDR dell’azione e/o
del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge
e/o di CCNL, nei casi più gravi.
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati in conformità all'art.7 della Legge n. 300
del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite, nonché nel rispetto, da
parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Il presente Sistema disciplinare si applica, previo inserimento di apposite clausole nei relativi
contratti, a tutti i soggetti – diversi dal personale inquadrato in organico - che sono comunque
tenuti al rispetto del Codice Etico, del Modello e dei connessi protocolli in virtù della funzione
svolta per conto della RDR, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata.
Nell’ambito di tale categoria rientrano:
•

tutti coloro che intrattengono con la RDR un rapporto di lavoro di natura non
subordinata (i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori interinali);

•

i procuratori ed ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della società;

•

gli eventuali appaltatori.

L’applicazione delle relative sanzioni ha luogo sulla base dei criteri di proporzionalità e
secondo la graduazione specificata nella tabella di cui al § 12.3.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure
previste dal D. Lgs. 231/2001.

16.3 TABELLA DELLE INFRAZIONI 231 E CRITERI DI COMMISURAZIONE
DELLE SANZIONI
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La RDR ha individuato qui di seguito alcune tipologie di infrazioni al sistema 231 alle quali
sono associate sanzioni, mutuate dai CCNL applicati in azienda, applicabili, con le dovute
peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i destinatari del presente Modello.
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Tabella delle infrazioni 231
Infrazioni
Inosservanza delle
prescrizioni individuate
nel Codice Etico e Politica
Anticorruzione

Si irrogabili
1. Richiamo verbale (fino a 3)
2. Richiamo scritto (fino a 3)
3. Multa non superiore a quattro ore della
retribuzione base (3)
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di dieci giorni (fino a 2)
La successiva sanzione verrà graduata sulla base
della gravità della violazione:
5 a) Licenziamento con preavviso
5 b) Risoluzione del rapporto
5 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici

Inosservanza degli
elementi specifici di
controllo previsti nei
protocolli per negligenza
e senza l’esposizione
della Società ad una
situazione oggettiva di
pericolo “231”

1. Richiamo scritto (fino a 3)
2. Multa non superiore a quattro ore della
retribuzione base,
3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di dieci giorni
La successiva sanzione verrà graduata sulla base
della gravità della violazione:
5 a) Licenziamento con preavviso
5 b) Risoluzione del rapporto
5 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici

Omissione di
comunicazione dovuta
all’OdV come indicata nei
protocolli
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1. Richiamo scritto
2. Multa non superiore a quattro ore della
retribuzione base,
3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

fino ad un massimo di dieci giorni
La successiva sanzione verrà graduata sulla base
della gravità della violazione:
4 a) Licenziamento con preavviso
4 b) Risoluzione del rapporto
4 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici

Comportamento a rischio
di reati (così come
elencati nel Modello
Organizzativo) che
determina, anche solo
potenzialmente,
l’apertura a carico della
Società di un
procedimento ex
D.Lgs.231”

1. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di dieci giorni
La successiva sanzione verrà graduata sulla base
della gravità della violazione:
2 a) Licenziamento con preavviso
2 b) Risoluzione del rapporto
2 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici

Comportamento diretto
in modo univoco ed
intenzionale al
compimento di un reato
sanzionato nel Decreto
231

La sanzione verrà graduata sulla base della
gravità della violazione:
1 a) Licenziamento con preavviso
1 b) Risoluzione del rapporto
1 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici

Comportamento che ha
determinato
l’applicazione delle
misure previste dal
Decreto.

Infrazioni
Inosservanza
delle
prescrizioni individuate
nel Codice Etico

La sanzione verrà graduata sulla base della
gravità della violazione:
1 a) Licenziamento con preavviso
1 b) Risoluzione del rapporto
1 c) Sospensione o Revoca dalla carica e perdita
definitiva o temporanea dei diritti economici
Sanzioni irrogabili
Richiamo verbale
Richiamo scritto
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Multa non superiore a quattro ore della retribuzione
base
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni
Licenziamento con preavviso
Risoluzione del rapporto
Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva
o temporanea dei diritti economici
Inosservanza degli
elementi specifici di
controllo previsti nei
protocolli per negligenza
e senza l’esposizione
della Società ad una
situazione oggettiva di
pericolo “231”

Richiamo scritto
Multa non superiore a quattro ore della retribuzione
base,
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni
Licenziamento con preavviso
Risoluzione del rapporto
Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva
o temporanea dei diritti economici

Omissione
di
comunicazione
dovuta
all’OdV come indicata nei
protocolli

Richiamo scritto
Multa non superiore a quattro ore della retribuzione
base,
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso con eventuale
sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto
Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva
o temporanea dei diritti economici

Comportamento a rischio
di reati (così come
elencati nel Modello
Organizzativo) che
determina, anche solo
potenzialmente,
l’apertura a carico della
Società di un
procedimento ex D.Lgs.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso con eventuale
sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto
Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva
o temporanea dei diritti economici
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231”
Comportamento diretto
in modo univoco ed
intenzionale al
compimento di un reato
sanzionato nel Decreto
231

Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso con eventuale
sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto
Revoca dalla carica e perdita definitiva dei diritti
economici

Comportamento che ha
determinato
l’applicazione delle
misure previste dal
Decreto.

Licenziamento senza preavviso con eventuale
sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto
Revoca dalla carica e perdita dei diritti economici

Le infrazioni sono registrare su supporto informatico custodito dall’Amministratore Delegato
e messo a disposizione dell’OdV.
La sanzione adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all’infrazione, nella logica di
bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti
parametri:
•

livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;

•

eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;

•

intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intesa come il livello di
rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta
censurata;

•

altre particolari circostanze in cui si è manifestata l’infrazione.

16.3.1

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

La società consegnerà copia per estratto del presente Disciplinare a tutti i destinatari,
assolvendo così l’obbligo dell’informativa personale e ne darà successiva pubblicità ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970.

17.

ORGANISMO DI VIGILANZA

La RDR ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza (“OdV”), quale organismo
indipendente, che assume i compiti previsti dalla normativa (art. 6, comma 1, lett. b) del
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Decreto).
In ossequio al dettato di legge ed in conformità alle linee-guida emanate da Confindustria,
l’OdV è chiamato a verificare l’adeguatezza e l’effettività del Modello Organizzativo e del
Codice Etico, curarne l’aggiornamento, vigilare sulla relativa applicazione, effettuare analisi
periodiche sulle singole componenti degli stessi, nonché assicurare l’effettività dei flussi di
informazioni tra gli organi direttivi, l’OdV stesso e le funzioni aziendali, e segnalare le
violazioni eventualmente accertate.
La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’OdV costituisce elemento essenziale
affinché la Società possa usufruire dell’esimente prevista dal Decreto.
Per la disciplina dettagliata delle proprie attività, di seguito descritte, l’OdV adotta un
regolamento interno, non soggetto all’approvazione da parte di altri organi societari.
Al fine dell’espletamento di tutte le attività attribuite dall’OdV e per rendere più snella
l’operatività dell’Organismo medesimo, lo stesso avrà a disposizione l’ausilio delle funzioni
aziendali, di cui si richiederà l’apporto ai fini dell’espletamento delle attività di competenza
dell’OdV, fermo restando la natura giuridica autonoma del presente rapporto e/o la sua
genuinità. In particolare, la Società individuerà uno o più referenti aziendali così da garantire
un coordinamento tra OdV e organizzazione aziendale, nonché un corretto flusso informativo
verso il Consiglio di Amministrazione della Società stessa, al quale comunque l’OdV ripoterà
direttamente.
In particolare, tale coordinamento avverrà:
-

con la funzione di Responsabile Sistema di Gestione Integrato in merito al

monitoraggio sulla corretta ed effettiva applicazione dei protocolli di gestione dei
processi sensibili al rischio reato e conseguenti segnalazione di modifiche organizzative
e procedurali da proporre all’Organo direttivo;
-

con la funzione dei Responsabili delle Aree Operation in merito alla gestione degli

impianti e delle maestranze e degli eventuali procedimenti disciplinari;
-

con la funzione Amministrazione per il monitoraggio dei flussi finanziari;

-

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in ordine alle attività

intraprese per il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in
materia ambientale.
-

con tutte le altre funzioni per il monitoraggio ed implementazione del sistema di

controllo.
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17.1 NOMINA E DURATA
L’Assemblea dei soci nomina l’OdV, garantendo i necessari profili di indipendenza,
professionalità e continuità di azione, ne valuta periodicamente l’adeguatezza e, quando
necessario, provvede alla sostituzione dei membri che dovessero cessare dal loro incarico.
RDR ha determinato di nominare ai sensi dell’art. 6, co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 2001,
un Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona del Dott. Marasca Gennaro, nato a
Napoli, il 4.12.1944, domiciliato per la carica alla Via Michelangelo Schipa, 115- 80122
Napoli, deputato a vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del
Modello.
L’OdV dura in carica tre anni, salva l’insorgenza di una causa di revoca o la sopravvenuta
carenza dei requisiti di onorabilità di cui al successivo § 13.2; nell’esercizio delle sue funzioni,
può avvalersi della collaborazione di esperti, a cui sarà conferito specifico incarico dalla RDR.

17.2 REQUISITI DELL’ODV
La direzione cura che la scelta dell’OdV – tra figure professionali esterne od interne alla
società – garantisca sempre i caratteri di autonomia, indipendenza e continuità d’azione
richiesti dalla legge e dalle linee-guida confindustriali e di settore.
L’OdV, al momento della nomina e per tutta la durata dell’incarico, non deve:
a) svolgere funzioni di business per conto della Società;
b) essere stati membri di Organismi di Vigilanza di enti sottoposti a sanzioni previste
dal D. Lgs. 231/2001 nel corso del relativo mandato;
c) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria,
salvi gli effetti della riabilitazione;
d) essere sottoposti ad un procedimento penale suscettibile di concludersi con una
condanna:
•

a pena detentiva, per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e

tributaria;
•

a pena detentiva, per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice

civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
•

alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la

P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
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•

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto

compreso tra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.
Le preclusioni di cui alla precedente lettera d) valgono altresì in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l’estinzione del
reato.
Cause esclusive di revoca dell’OdV sono le seguenti:
-

grave inadempimento agli obblighi di vigilanza e di controllo;

-

prolungata inattività;

-

mancata segnalazione di situazioni critiche al C.d.A.

17.3 AUTONOMIA FINANZIARIA
Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l’OdV dispone di autonomo e adeguato
potere di spesa nei limiti di un budget annuale, come approvato e deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, del quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria e strumentale al
corretto svolgimento dell’incarico e delle proprie funzioni, ivi incluso il ricorso a consulenze
esterne all’uopo necessarie; con facoltà di possibile variazione al rialzo del budget stesso in
caso di motivi di necessità, urgenza ed eccezionalità, da condividersi con il Consiglio di
Amministrazione anche in modo postumo all’utilizzo del detto budget, motivando l’impiego
di spesa eccedente le previsioni deliberate.

17.4 AUTONOMIA FUNZIONALE
L’OdV ha accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le
verifiche programmate in esecuzione dell’attività di controllo prevista nel Modello. A tal fine,
l’OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di
indipendenza nell’esecuzione dell’attività di controllo. Per questo motivo, l’organigramma
aziendale prevede l’inserimento dell’Organismo in esame come unità di staff in una posizione
assolutamente svincolata dalla linea gerarchica, con funzioni di report solo ai massimi livelli
aziendali. A questa collocazione, si associa la non attribuzione di compiti gestionali che,
rendendo l’Organismo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero
l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
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17.5 COMPITI E ATTIVITÀ
Nello specifico, l’assunzione del ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico, presupporrà lo
svolgimento di diverse attività, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
➢ la verifica delle iniziative formative della Società con riguardo al d.lgs. n. 231/2001 ed
alle prescrizioni del Modello organizzativo stesso, anche ad integrazione della attività
già svolte al riguardo, coordinandone la modalità con le competenti funzioni aziendali;
➢ l’elaborazione del piano dei controlli e l’analisi delle relative risultanze concernetti
anche specifiche operazioni o atti posti in essere dalla Società, ritenuti maggiormente
a rischio, dando seguito alla mappatura delle Aree di Attività come esistente;
➢ elaborazione di proposte di modifica, integrazione, aggiornamento del Modello,
compiendo eventuali analisi di adeguatezza del Modello rispetto alle best practices,
alle Linee Guida delle associazioni di categoria, agli orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali prevalenti, svolgendo ogni opportuna comunicazione e formazione
sui contenuti del Modello adottato;
➢ l’esame della documentazione fornita dalla Società e impiegata dall’OdV per lo
svolgimento delle verifiche periodiche sulle arre individuate “a rischio reato”
all’interno del Modello organizzativo aziendale;
➢ la valutazione della congruità del sistema delle deleghe delle responsabilità attribuite,
al fine di garantire l’efficacia del Modello organizzativo aziendale;
➢ la predisposizione della relazione annuale indirizzata all’organo amministrativo e/o in
base alla periodicità prevista dal modello organizzativo aziendale;
➢ monitoraggio e gestione di eventuali segnalazioni, nell’ambito dell’esercizio delle
proprie funzioni, che l’ODV riceverà all’indirizzo e-mail odv231@rdr.it, con eventuale
conseguente relazione – laddove consentito- al Consiglio di Amministrazione.
➢ vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti ed il Modello istituito;
➢ disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non
meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non
voluti;
➢ analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del
Modello;
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➢ cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le
analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di
norma, si realizza in due momenti distinti e integrati:
•

presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni

aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda
della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso i
responsabili di Area e le altre funzioni coinvolte nei processi sensibili o, in taluni casi
di particolare rilevanza, verso il l’amministratore delegato;
•

follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni

proposte.

Pertanto, una volta implementato ed avviato a regime il presente Modello, spetterà
all’Organismo di Vigilanza:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l’adeguatezza dei punti
di controllo, al fine di adeguarle ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management,
nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l’Azienda
al rischio di reato. Tutte le comunicazioni dovranno essere redatte, esclusivamente, in
forma scritta;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale condiviso
con l’amministratore delegato, volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello; in
particolare verificare:
• che i protocolli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
• che i principi etici siano rispettati;
• l’adeguatezza e l’efficacia del Modello nella prevenzione dei reati contemplati dal
Decreto.

17.6 OBBLIGHI DI REPORT DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’OdV mantiene una linea di reporting, almeno annuale, nei confronti della direzione e del
Collegio Sindacale.
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L’OdV presenta alla direzione ed al Collegio Sindacale una relazione annuale nella quale si
presentano:
- un piano di attività per una presa d’atto;
- il rapporto consuntivo sull’attività esercitata nell’anno trascorso, motivando gli
scostamenti dal piano di attività. Il reporting ha per oggetto l’attività svolta dall’OdV e le
eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società,
sia in termini di efficacia del Modello.
L’OdV propone alla direzione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive
ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello.
L’OdV dovrà segnalare alla direzione con immediatezza e dopo aver raccolto tutte le
informazioni ritenute necessarie, quelle violazioni del Modello Organizzativo accertate che
possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente.
Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali
deve essere custodita dall’OdV.
Il Collegio sindacale e la direzione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il
quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la
convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
Il Collegio Sindacale è interlocutore istituzionale dell’OdV nel caso in cui siano riscontrati
rilievi critici e fatti anomali che coinvolgano l’Amministratore Delegato.
L’OdV definirà anche, con il responsabile della revisione, flussi informativi attinenti i dati di
bilancio.

17.7 OBBLIGHI DI REPORT VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero
ingenerare responsabilità della RDR ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mediante apposite
segnalazioni da parte, dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori, dei consulenti e dei
soggetti in genere con cui la Società intrattiene rapporti. I segnalanti in buona fede saranno
garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso
sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la
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tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.
Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza sono effettuate in forma anonima tramite il sito
aziendale.
Oltre alle segnalazioni relative ad inadempienze di carattere generale che potrebbero
ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, devono essere
obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV:
- i provvedimenti e/o le 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 tutelati dal D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di
procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili delle funzioni aziendali
nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti,
eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs.
231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari originati dalla violazione delle
prescrizioni contenute nei Protocolli predisposti ex D. Lgs. 231/01 o per violazione del
Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i
dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti
comprendenti le relative motivazioni;
Nei singoli protocolli, posti a presidio delle aree a rischio, sono specificamente formalizzati
dei flussi informativi (report) sull’andamento delle relative attività, oggetto di invio periodico
all’OdV, da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

17.8 PROCESS OWNER
Per ogni area/processo a rischio, la società conferisce al Responsabile (c.d. “process-owner”)
il compito di referente primario dell’OdV, affinché dia tempestiva e congrua evidenza di ogni
attività avente carattere “straordinario” o “innovativo” che implichi modifiche significative
e/o riflessi sulle aree a rischio.
Il Responsabile dell’area/processo a rischio dovrà inoltre:
1. informare l’Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento di eventuale a rischio,
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trasmettendo i dati iniziali con apposita scheda;
2. tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza i documenti giustificativi;
3. dare informativa all’Organismo di Vigilanza della chiusura dell’operazione.
[FINE DOCUMENTO]
****
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