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1 PREMESSA  

Il presente documento, approvato e formalmente emesso dal Consiglio di Amministrazione in data 
31/03/2020, costituisce il Modello di organizzazione e gestione (di seguito, anche, “Modello”) predisposto, 
ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “Decreto 231/2001”), dalla Maccarese 
S.p.A. Società Agricola, viale Maria, 423, 00057 loc. Maccarese – Fiumicino (Roma) (di seguito, anche, 
“Società” o “Ente”). 

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività 
di controllo volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001, ma anche volte a 
determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, la motivata consapevolezza di poter 
teoricamente incorrere con i comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo 
Decreto 231/2001. 

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell’ambito di una perseguita ed opportuna 
azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica istituzionale, la Società 
ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, 
sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono 
sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva. 

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 
231/2001 - l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, possa costituire un valido strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si 
interfacciano con la stesso (beneficiari dei servizi, fornitori di beni e servizi, esecutori di lavori e opere, 
collaboratori, consulenti esterni e concessionari), affinché tutti seguano, nell’espletamento delle proprie 
attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati 
nel Decreto 231/2001. 

In un’ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, 
operano per suo conto, la Società, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della 
commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l’azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente 
rilevato e fatta propria, movendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico 
può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito 
vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, 
assecondando così l’effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione 
della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato 
materialmente l’illecito. 

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la 
dimostrata funzionalità di un’organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione 
della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di 
appropriate risorse professionali nell’ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.  

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l’apposizione di oneri e 
comportamenti preventivi, sono state assunte dalla Società come proprie e, come può essere rilevato, esse 
danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini 
sopra citati. 

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell’art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, 
nel riassumere il compendio delle principali regole e misure operanti all’interno della Società e nel costituire 
esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna, un ulteriore supporto materiale all’uopo diretto, 
vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al 
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fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile 
piena aderenza ai dettami legislativi vigenti ed applicabili. 

Tale modello, inoltre: 

 tiene conto della politica aziendale adottata per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D.lgs. 81/08 che contribuisce a confermare e mantenere attraverso i protocolli specifici; 

 tiene conto del sistema di gestione della qualità UNI ISO 14001:2015 per “Allevamento di bovini da 
latte e da carne a stabulazione libera attraverso lo stoccaggio, preparazione e somministrazione 
degli alimenti zootecnici della profilassi sanitaria, ad esclusione dell’attività di foraggicoltura. 
Mungitura e stoccaggio temporaneo di latte crudo mediante refrigerazione. Impianto di biogas”; 

 tiene conto della certificazione 45001:2018 Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro: 
che assicura l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro e consente a un'Organizzazione di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni, 
considerando con attenzione il proprio contesto e i propri interlocutori (le cosiddette "parti 
interessate"). 
 

1.1 Decreto 231/2001  

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque si renda lettore del presente Modello nell’esercizio di 
qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del 
documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001. 

Il decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell’ordinamento italiano, il principio per 
cui le persone giuridiche rispondono anche patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente 
amministrativa ma sostanzialmente penale, per l’avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal decreto 
stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) 
che da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali soggetti apicali. La responsabilità che deriva in 
capo all’ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini 
anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno 
commesso l’illecito. 

Più precisamente, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola 
eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicistico, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo decreto 
previste qualora: 

 sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti 
all’ente e cioè da (i) 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 persone 
che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) 
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i); 

 il reato commesso rientri tra quelli elencati agli articoli 24, 24/bis, 24/ter, 25, 25/bis, 25/bis I, 25/ter, 
25/quater, 25/quater I, 25/quinquies, 25/sexies, 25/septies, 25/octies, 25/nonies, 25/decies, 
25/undecies e 25/duodecies, 25/terdecies, art. 25/quaterdecies e art. 25/quinquiesdecies del Decreto 
231/2001, ossia in particolare: (i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 
ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o 
di un ente pubblico; (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati; (iii) delitti di criminalità 
organizzata (reati associativi); (iv) concussione (c.d. concussione per coercizione), induzione indebita a 
dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione) corruzione e traffico di influenze illecite; (v) 
falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (vi) delitti 
contro l’industria e il commercio; (vii) reati societari,, corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione 
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tra privati; (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; (ix) pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili; (x) delitti contro la personalità individuale, ivi compreso il 
caporalato; (xi) abusi di mercato; (xii) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (xiii) ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; (xiv) delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore; (xv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria; (xvi) reati ambientali; (xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 
nonché procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; (xviii) razzismo e 
xenofobia; (xix) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (xx) reati tributari; (xxi) frode in agricoltura. Pur non 
essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale delle 
società è stata estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle 
fattispecie delittuose concernenti l’associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, il 
riciclaggio, il traffico di migranti e l’intralcio alla giustizia, purché commesse in più di uno Stato; 

 il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all’ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un 
procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente 
commesso, in:  

(a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado 
della responsabilità dell’ente, (iii) dell’attività eventualmente svolta dall’ente per eliminare o 
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;  

(b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione e a quelli in tema di sicurezza del lavoro, quali (i) l’interdizione dall’esercizio 
dell’attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o 
servizi; 

(c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato; 
(d) pubblicazione della sentenza di condanna.    

Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità 
qualora l’ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie 
di strumenti formali “di protezione” comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi 
professionale, “scudo protettivo”, cui il presente documento direttamente si riconduce.  

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo: 

1. l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un documento complesso 
interno definito modello di organizzazione e gestione, quale ambisce essere il presente atto, idoneo 
a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla 
commissione dei reati della specie di quello verificatosi (fattore 1); 

2. la nomina e l’operatività di un precisato organismo dell’ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del predetto modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento 
(fattore 2) (per gli enti, ivi compresi quelli di piccole dimensioni, i compiti dell’Organismo di Vigilanza 
possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente). 
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E’ evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, 
senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.  

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e modello, è importante sottolineare come nel caso 
concreto l’ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, 
nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro si sono volontariamente e 
fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel modello (fattore 3); (ii) che non vi è stata omessa 
o insufficiente sorveglianza da parte dell’Organismo di Vigilanza (fattore 4). 

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta 
operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del 
fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva. 

Relativamente ai soggetti non apicali la presenza del modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi 
dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell’ente. E’ in tale ipotesi 
l’Autorità procedente ad avere l’onere processuale di provare l’eventuale inadeguatezza ed inidoneità del 
modello medesimo. 

 

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello  

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello 
dell’Ente ed ha il precipuo scopo di dotare l’Ente dell’idoneo strumento citato, realizzato per essere in grado 
di affrancare dall’applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal 
Decreto 231/2001. 

L’adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà organizzativa 
dell’Ente, cui ogni prescrizione del documento è riferita, nonché con l’assetto generale del sistema di 
controllo interno già operante in esso.  

In tale ottica, l’elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle 
risultanze interne relative alla struttura organizzativa dell’Ente nonché alla normativa di riferimento ed ai 
rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche della stessa. 

A tal riguardo, è stata analizzata sia la struttura organizzativa ed operativa interna sia la relativa 
documentazione specifica riguardante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida 
emanate dalle principali organizzazioni di categoria, in tema di redazione di modelli organizzativi, di controllo 
e gestione ex Decreto 231/2001. Sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria sopra 
richiamate, l’elaborazione del Modello è stata sviluppata, sostanzialmente, mediante i seguenti passi 
operativi: 

a) Identificazione analitica delle “aree critiche” e delle “attività sensibili”. 

L’individuazione delle specifiche aree di attività dell’Ente considerate a rischio in relazione alla problematica 
in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della 
Mappatura Oggettiva, ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione 
del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le principali misure interne 
preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare 
le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del citato Decreto 231/2001 che determinano la responsabilità 
amministrativa dell’ente. 
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La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per l’Ente 
e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo 
di tutti gli organi interni. 
La Mappatura Oggettiva, in quanto analisi inventariale di ogni singola area critica a rischio, procede in primo 
luogo ad una descrizione dell’area operativa di volta in volta interessata (contenuti, rapporti e azioni) con 
riferimento alle diverse fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231/2001.  
All’interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate le attività sensibili che risultano 
teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato 
previste dal Decreto 231/2001. L’interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità 
astratta riferita a possibili comportamenti deviati del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, 
l’effettuabilità teorica anche in ragione dell’assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi 
in qualunque modo presenti alle operazioni. 
Con riferimento alle predette attività, la Mappatura Oggettiva contiene una precisa indicazione: 

 delle funzioni interessate dallo svolgimento dell’attività a rischio; 

 della principale procedura operativa di scopo preventivo già seguita all’interno dell’Ente 
nell’esecuzione della medesima attività e dei controlli di regolarità attualmente vigenti; 

 dei principali controlli necessari che si ritiene opportuno adottare al fine di predisporre un efficace 
sistema protettivo esimente ai sensi del Decreto 231/2001, che saranno, poi, perfezionati nei 
protocolli infra riportati.  
 

b) Progettazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.  

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto 
un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura Oggettiva. In 
particolare, tale sistema di controlli preventivi e di protocolli (c.d. Mappatura Normativa) risulta essere 
idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”, tenendo 
presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all’interno di un soggetto 
imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli 
necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la 
soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di 
prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con 
quanto espresso dalle Linee Guida elaborate e codificate dalle principali associazioni di categoria, appare in 
linea con la prevista esenzione della responsabilità dell’ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. 
art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001). 

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività, i quali, 
uniti alle procedure già in uso, configurano, nell’accezione concreta, gli specifici e settoriali “protocolli” 
inseriti come parte integrante nel presente Modello. 
A tale riguardo, in particolare, per maggiore uniformità di redazione nonché al fine di attenuare 
ragionevolmente, sul piano della comprensione e ricezione, l’impatto dei nuovi precetti operativi contenuti 
nel Modello, è parso opportuno che questi ultimi si ponessero il più possibile in un’ottica di continuità e 
compatibilità rispetto alle procedure ed alle norme interne già presenti nella struttura interna dell’Ente, le 
quali pertanto devono a loro volta considerarsi parte integrante del presente Modello. 
Con specifico riguardo ai protocolli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli stessi tengono 
conto della politica aziendale definita tra l’altro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e si conformano alle 
disposizioni di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs. 81/08, assicurando l’esistenza di un sistema organizzativo 
aziendale funzionale all'adempimento dei relativi obblighi giuridici. 
Tali protocolli, adottati dall’Ente con l’approvazione del Modello, sono implementati a cura degli organi 
all’interno del proprio sistema organizzativo e di controllo, anche attraverso la predisposizione di apposite 
procedure operative, contenenti i predetti protocolli. Tali procedure operative sono anche certificate da enti 
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esterni nella misura in cui ciò dovesse essere ritenuto dall’ente necessario o opportuno ai fini della più 
completa ed efficace attuazione ed applicazione del Modello e dei relativi protocolli. 
Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida 
delle associazioni di categoria citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace 
sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l’esistenza di: 

 un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, 
responsabilità e linee di dipendenza gerarchica; 

 una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, 
abbinamento di firme e supervisione delle attività dell’Ente; 

 un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità 
ricoperte dai soggetti apicali; 

 uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità, per quanto possibile, delle operazioni 
dell’Ente implicanti rapporti economici e giuridici con soggetti terzi; 

 un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal 
Modello; 

 un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, 
professionalità, continuità di azione; 

 un obbligo da parte delle funzioni interne, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente 
“a rischio”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa 
periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate 
nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti 
senza seguire linee gerarchiche); 

 una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione; 

 un codice Etico (allegato al Modello). 

 

1.3 Approvazione e adozione del Modello 

Il presente Modello - in conformità al disposto dell’art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di 
emanazione dell’Organo Amministrativo dell’Ente [statuto art. 19 “Il Consiglio di Amministrazione, ovvero 
l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e 
più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il 
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea”]. 
L’Organo Amministrativo ha, infatti, formalmente approvato l’adozione ed i contenuti del medesimo, 
unitamente alla nomina dell’apposito Organismo di Vigilanza. 
L’Organo Amministrativo stesso, direttamente o su proposta del nominato Organismo di Vigilanza, disporrà 
le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua 
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della 
struttura dell’ente.  

La vigilanza sull’adeguatezza e sull’attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall’Organismo di 
Vigilanza, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. 

 

1.4 Struttura del Modello  

La struttura del Modello è composta in conformità all’articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti 
elaborati in materia dalle associazioni di categoria:  

1. da una sezione preliminare contenente alcuni brevi cenni alle peculiari caratteristiche operative, 
organizzative e statutarie dell’Ente; 
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2. dalla c.d. Mappatura Oggettiva, contenente le individuazioni delle attività correnti nei cui ambiti possono 
essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano e con effetti sull’Ente, i reati rilevanti ai 
sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);  

3. dalle regole di condotta obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti 
potenziali (c.d. Mappatura Normativa), con implicito riferimento all’individuazione delle modalità di 
gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001); 

4. da una sezione contenente una descrizione del ruolo e del funzionamento dell’apposito Organismo di 
Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, i relativi requisiti, poteri e compiti, 
nonché i flussi informativi (reporting) riguardanti il medesimo Organismo; 

5. dal sistema disciplinare interno sanzionante in via preventiva le violazioni dei protocolli e delle regole 
procedurali interne; 

6. dal sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne 
anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata; 

7. dal sistema di aggiornamento del Modello.  

Il Modello inoltre richiama il Codice Etico, il Documento di Valutazione dei Rischi in tema di sicurezza del 
lavoro e i Manuali della Qualità. 

* * * * * 

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata 
ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente 
delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto 
conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative 
dell’Ente. 

2 IL MODELLO DELL’ENTE 

2.1 Premessa: il profilo dell’Ente  

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale dell’Ente e le sue attività 
caratteristiche, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale dei 
relativi rischi generali, comprensiva di quanto attiene quelli specifici previsti dal Decreto 231/2001 e, quindi, 
la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente 
commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto 231/2001. In altre parole, lo scopo 
di tale individuazione è, quindi, quello di incentivare ogni adeguata contromisura di carattere previsionale, 
con l’esito di una più intensa frustrazione dei possibili focolai di azione negativi. 

L’Ente è una società per azioni agricola con unico socio.  

 

Oggetto sociale  

L’Ente ha per oggetto sociale: “l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.. La Società 
potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le 
operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, con esclusione delle attività il cui esercizio 
è riservato dalla legge a particolari soggetti, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo 
di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituite o da costituire purché sempre nell’ambito 
agricolo”. 

Per le ulteriori specifiche attività si rinvia allo statuto. 
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2.2 Organi  

Ai sensi dello Statuto sono organi dell’Ente: 

 L’Assemblea; 

 il Consiglio di Amministrazione;  

 il Presidente; 

 il Collegio Sindacale. 

L’Ente si avvale dell’attività professionale di revisione legale dei conti svolta da una Società di Revisione 
iscritta al Registro dei revisori tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alle 
disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2010.  

Assemblea 

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel Comune ove ha sede l’Ente, ovvero in altro luogo 
purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione dall'organo amministrativo. 
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centoottanta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo 
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli 
Amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. 
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo 
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge. 
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie possono essere convocate con avviso comunicato ai Soci almeno 
otto giorni prima mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con telegramma, telefax, e-mail o altri mezzi 
telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 
Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è 
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi 
amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli 
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. I Soci, entro l'apertura dei lavori assembleari, 
devono depositare i propri titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche 
indicate nell'avviso di convocazione. 
I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. L’assemblea può 
riunirsi anche in videoconferenza o teleconferenza, con l’ausilio delle relative tecnologie, a condizione che 
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore Unico, in caso di assenza o 
impedimento di costoro l'Assemblea elegge il proprio Presidente. 
Gli intervenuti nominano un Segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio. 
Per le ulteriori specifiche attività si rinvia allo statuto. 

 
Con la società controllante Edizione S.r.l. non ci sono rapporti di natura economica e finanziaria.  
Non vi sono operazioni con società controllate dalla controllante e con società a questa collegate, né con 
altre parti correlate. 
 
 

Consiglio di Amministrazione  
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Il Consiglio di Amministrazione (5 componenti) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni 
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto 
riservano all'Assemblea. 
  
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: 

- la deliberazione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile; 
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; 
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; 
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio; 
- gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative; 
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

 

La firma sociale e la rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi, anche in giudizio, spettano all'Amministratore 
Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed a ciascuno degli Amministratori Delegati, nei 
limiti della delega. 
Ciascuno di essi ha il potere di agire da solo e può anche nominare procuratori alle liti ovvero, nell'ambito dei 
poteri conferiti o al fine di dare esecuzione a delibere, procuratori per determinati atti o categorie di atti od 
operazioni. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza spettano 
al Vice Presidente, se nominato. 
La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente. 
Il Presidente 

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente; può 
nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente con i medesimi poteri ad esso spettanti, nei casi di 
assenza o di impedimento. 
Ad esso sono affidate le seguenti funzioni: 

a) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione; 
b) presiede e coordina l’Assemblea; 
c) determina di volta in volta le modalità di votazione delle delibere assembleari; 
d) congiuntamente alla presenza del Segretario determina il luogo delle riunioni consiliari. 

E’ prevista la figura del Vice Presidente. 

Collegio Sindacale 

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, il Presidente e ne determina il compenso. 
Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. 
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del 
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
 
Società di Revisione 

Il controllo contabile sull’Ente è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il 
Ministero. 
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2.3 Organizzazione del personale  

 

 

L’Ente è dotato di una struttura organizzativa composta da un nucleo tendenzialmente stabile di lavoratori 
dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL di riferimento per dirigenti e 
dipendenti) e impiegati sia presso la sede centrale dell’Ente, sia presso i luoghi di lavoro dislocati su tutta la 
proprietà aziendale. 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO

RSPP

consulente

MEDICO 

COMPETENTE

consulente

RSGA

consulente

AMMINISTRAZIONE 

E FINANZA

Amministrazione

Ufficio del Personale

SEGRETERIA DIREZIONALE

RICERCAE SVILUPPO

DIFESA FITOSANITARIA

GESTIONE EFFLUENTI

PAC E ANALITICA

OPERAI

IRRIGAZIONE

FIENAGGIONE

PREPARAZIONE TERRENO

UMA E MEZZI

OPERAI

IMMOBILIARE

E PATRIMONIO

BIOGAS 

SICUREZZA

INGRASSO 

OPERAI

CENTRO 

ZOOTECNICO

( Riproduzione 

gestionale )

OPERAI

( Vitellaia

Polo di Formazione

Qualità

HACCP )
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La struttura organizzativa dell’Ente si articola nelle seguenti principali aree: 

a) Amministratore Delegato e Direzione Generale (anche la Direzione); 
b) Area Amministrativa e personale; 
c) Area Tecnica. 

Il Direttore Generale (DG) che assomma nella propria persona anche la carica di Amministratore Delegato 
(AD), è l’organo di collegamento fra l’amministrazione e l’intera struttura operativa. Alla Direzione generale 
competono le responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dall’organo amministrativo 
dell’ente. 

L’Amministratore Delegato, svolge la funzione di capo del personale e sovrintende all’esercizio dell’attività 
agricola e delle connesse attività produttive e commerciali dell’ente. 

L’Amministratore Delegato ha inoltre ricevuto dal Consiglio di Amministrazione le deleghe in merito al 
trattamento dei dati personali.  

Riportano all’Amministratore Delegato: il Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione – RSPP, il 
Responsabile del Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul lavoro – RSGSSL, il Responsabile del Sistema 
di Gestione Ambientale – RSGA. 

L’organigramma si compone, ulteriormente, delle seguenti figure: 

1) Responsabile amministrazione e finanza - RAMM 
2) Responsabile di Stalla (carne e latte) - RSTA 
3) Responsabile Impianti biogas - RIB 
4) Responsabile Ufficio Tecnico - RUT 
5) Responsabile Manutenzioni Campagna - RMAN 
6) Lavorazione Campagna e Fitofarmaci – RCAMF 
7) Responsabile Qualità Alimenti 

 

Per il dettaglio della composizione per categoria del personale in carico, si rinvia al bilancio ultimo approvato. 

 

2.4 Aree di attività dell’Ente 

Ai sensi del D.lgs. 99/2004 e s.m.i., l’Ente svolge attività agricola, qualificata: coltivazioni agricole associate 
all’allevamento di animali, conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, 
dallo statuto e dai regolamenti consiliari. 

Nell’ambito dell’attività generale indicata e presso i distinti siti aziendali: 

a) nel Centro Zootecnico (al civico 423), ubicato in area produttiva agricola zootecnica (zona D2a PRG vigente) 
si svolge attività di allevamento di vacche da latte e vitelloni da carne e la produzione e stoccaggio di latte. 
Presso il sito è effettuato lo stoccaggio degli alimenti zootecnici (mangimi e fieni) prodotti nella tenuta 
agricola, il deposito e la manutenzione dei mezzi agricoli; 

 b) nell’impianto di biogas (al civico 431), ubicato in area “agricola della bonifica a carattere estensivo” (zona 
E nel PRG vigente) dove sono presenti due impianti della potenzialità di 625KW e 999KW per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas; 

c) l’Ente è ubicato all’interno del Parco statale del Litorale Romano, istituito nel 1996 con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente, che impone regole rigide di gestione per un’ampia protezione dell’ambiente. Il 
centro Zootecnico ricade nell’area della riserva. Sono di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e 
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culturale, alcune zone rientranti nella proprietà dell’Ente quali: la Foce dell’Arrone, l’Oasi Macchia Grande di 
Fregene, le Vasche di Maccarese, le Dune Costiere. In virtù di una convenzione stipulata in data 4 luglio 2011, 
l’ente ha concesso a WWF Oasi, in comodato gratuito, le tre aree suddette per un triennio rinnovabile, in 
assenza di disdetta, per la gestione delle attività turistico-educative delle aree. 

In base alla convenzione, WWF Oasi ha assunto l’obbligo di garantire una gestione delle porzioni di territorio 
concessi in comodato conforme al perseguimento delle finalità di tutela e salvaguardia dell’ambiente. In 
particolare WWF oasi si è impegnata a garantire, attraverso un’appropriata gestione tecnico-amministrativa: 

- la tutela naturalistica delle aree con particolare riguardo alla salvaguardia della flora e della fauna, 
promuovendo, ove necessario, iniziative di riqualificazione e restauro ambientale; 

- la gestione tecnico-scientifica; 
- la promozione delle iniziative per l’approfondimento scientifico del biotipo e la diffusione delle 

conoscenze ambientali e naturalistiche delle aree; 
- l’organizzazione di attività di fruizione educativa e ricreativa; 
- la ricerca dei fondi necessari per la migliore gestione e fruizione, per le opere di riqualificazione 
ambientale e l’amministrazione dei proventi delle attività svolte nelle aree stesse; 
- il supporto alla vigilanza delle aree. 

 

Controllo di gestione 

L’Ente adotta il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:  

a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di 
avanzamento dei programmi e delle attività;  

b) La gestione efficace ed efficiente delle risorse;  

c) Il monitoraggio dei costi dell’attività.  
Il budget è strumento di attuazione dell’attività di controllo di gestione ed opera affinché il Direttore 
Generale-AD, di concerto con il responsabile dell’amministrazione e finanza, possa verificare che le risorse 
siano utilizzate razionalmente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Il budget è approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Le linee guida del controllo di gestione sono definite annualmente dall’Organo Amministrativo, sono 
coordinate dal Direttore Generale e alle stesse devono uniformarsi tutti gli uffici per il corretto svolgimento 
dell’operazione di budgeting. 

I centri di costo rappresentano le unità minime di imputazione del budget nel senso che tutte le previsioni di 
costi e proventi sono attribuite a queste entità e vengono poi raggruppate per centro di responsabilità.  

I centri di responsabilità utilizzano le risorse messe a loro disposizione e rispondono della corretta gestione 
e del raggiungimento degli obiettivi programmati (budget). Per ciascun centro di responsabilità è identificata 
la persona definita responsabile del medesimo centro che risponde della programmazione e dei risultati della 
gestione. In particolare, sono centri di responsabilità: 

- Responsabile amministrazione e finanza - RAMM 
- Responsabile di Stalla (carne e latte) - RSTA 
- Responsabile Impianti biogas - RIB 
- Responsabile Ufficio Tecnico - RUT 
- Responsabile Manutenzioni Campagna - RMAN 
- Responsabile Campagna e Fitofarmaci – RCAMF 
- Responsabile Qualità Alimenti. 
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La programmazione esecutiva delle attività si sostanzia nelle azioni tese a realizzare le attività finanziabili e 
previste nei budget definiti dal bilancio preventivo per Centri di Responsabilità e Centri di Costo. 

La definizione del budget compete al Direttore Generale-AD di concerto con i Responsabili delle aree. 

 
Il Direttore dell’Area Amministrativa, cui è demandato il compito di verificare e validare i dati dei controlli 
periodici, redige i documenti di sintesi da sottoporre in visione alla Direzione e – tramite quest’ultima - 
all’organo amministrativo dell’Ente per le valutazioni dell’andamento dei fatti gestionali più significativi. Tali 
documenti costituiscono la base sulla quale sviluppare eventuali azioni correttive. 

Il controllo di gestione si completa con un sistema informatico che gestisce i dati relativi ai budget, agli effetti 
dei controlli infrannuali, consente di disporre di dati e certificati, bloccati al momento della definizione del 
data entry nel sistema contabile. 

 

2.5 Sistema di gestione qualità 

L’Ente dispone di un’organizzazione interna e procedure (caratterizzate da una certa ripartizione delle 
competenze tra le diverse funzioni interne coinvolte) per l’espletamento di tutte le incombenze e gli 
adempimenti connessi ai servizi erogati nella difesa del suolo, difesa idraulica del territorio, nella tutela, 
valorizzazione e distribuzione delle risorse idriche, nella tutela dell’ambiente nonché a tutte le attività 
organizzative, gestionali, tecniche necessarie e di supporto. 

Ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ritenuto conforma allo Standard ISO 14001:2015.  

La certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

- allevamento di bovini da latte e da carne; produzione e stoccaggio di latte; stoccaggio 
alimenti zootecnici; deposito mezzi agricoli, presso il Centro Zootecnico; 

- produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) presso impianti a biogas da 625Kw a 999 
Kw alimentati a biomassa (liquami provenienti dall’adiacente centro zootecnico e colture 
dedicate). 

L’Ente ha predisposto un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità ai requisiti della Norma: UNI 
EN ISO 14001:2015, allo scopo di definire, correggere e migliorare in continuo i propri processi aziendali al 
fine di accrescerne efficienza ed efficacia. 

Per raggiungere tale scopo ha predisposto un SGQ documentato: 

- mediante manuale della qualità (MSGQ) le cui sezioni definiscono le norme di riferimento, le procedure, le 
istruzioni operative; 

- documenti di registrazione (moduli) quale evidenza oggettiva della avvenuta effettuazione ed esito delle 
azioni per la qualità citate nel Manuale. 

Su base volontaria ha adottato altresì un Sistema di Gestione Integrato ambientale e per la salute e sicurezza 
sul lavoro (SGI) predisposto in accordo con le norme UNI ISO 45001:2018. 

La Direzione ha istituito le funzioni di: 

- Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSA), cui affida, tra le altre, le 
responsabilità operative di gestione del sistema per l’ambiente in conformità ai requisiti della 
norma di riferimento; 

- Responsabile del Sistema di Gestione per SSL (RSS), cui affida, tra le altre, le responsabilità 
operative di gestione del sistema per SSL in conformità ai requisiti delle norme di riferimento. 
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L’AD ha nominato, con formale delega di poteri, il Responsabile Sistema Gestione salute e Sicurezza – RSGSSL.  

 

* * * * * 

2.6 Direzione Generale 

La struttura organizzativa degli uffici dell’Ente è individuata dal Consiglio di Amministrazione che ha nominato 
un Amministratore Delegato munito di formali poteri gestori che assomma su di sé anche le funzioni di 
Direttore Generale. 

Dirige, coordina e controlla l’attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di 
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.  

Il Direttore Generale adotta gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti 
degli organi, affida mansioni e ruoli nell’ambito delle seguenti attività: 

1. amministrazione e finanza - RAMM 
2. Stalla (carne e latte) - RSTA 
3. Impianti biogas - RIB 
4. Ufficio Tecnico - RUT 
5. Lavorazione Campagna - RMAN 
6. Campagna e Fitofarmaci – RCAMF 
7. Qualità Alimenti 

Per quanto attiene alle disposizioni relativa alla gestione della salute e della sicurezza nonché alla gestione 
del sistema ambientale l’Amministratore Delegato ha formalmente ripartito le seguenti deleghe: 

I. Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione – RSPP 
II. il Responsabile del Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul lavoro – RSGSSL 

III. il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale – RSGA 

Ai responsabili compete la gestione diretta del personale operativo delle varie aree e funzioni. 

 

2.7 Area Amministrativa  

L’area è coordinata da un Dirigente (RAMM) che sovraintende alla gestione contabile e finanziaria, 
amministrativa, fiscale e legale dell’Ente. 

Partecipa alla rendicontazione delle attività aziendali, sia per il ciclo attivo, sia per il ciclo passivo e verifica gli 
impegni di spesa dei centri di costo aziendali, riportando all’Amministratore Delegato. 

Svolge l’attività prodromica e funzionale alla stesura del progetto di bilancio consuntivo e del budget di spesa 
in coordinamento con l’Amministratore Delegato. 

 

2.8 Area Acquisti Generali  

Tale Area svolge le attività funzionali all’approvvigionamento di beni e servizi e in particolare gestisce i 
rapporti con fornitori, in coordinamento con i diversi centri di costo (cfr. par. Controllo di Gestione). E’ gestita 
direttamente dall’Amministratore Delegato unico soggetto a disporre del potere di spesa, dotato dell’accesso 
all’home banking e del potere di firma degli assegni riconducibili ai conti corrente aziendali. 
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2.9 Stalla 

In tale area aziendale gli addetti svolgono le seguenti attività con la supervisione del RSTA: 

 Mungitura; 

 Controllo sala parto; 

 Controllo stato di salute degli animali - Attività veterinaria; 

 Pulizia stalli e mangiatoie; 

 Approvvigionamento mangiatoie; 

 Registrazione delle attività di manutenzione ordinarie e straordinarie sul registro. 
 
L’Ente gestisce un Centro Zootecnico per le attività di allevamento di vacche da latte e vitelloni da carne e la 
produzione e stoccaggio di latte (inviata alla Centrale del Latte di Roma per i successivi trattamenti). Presso 
il sito è effettuato lo stoccaggio degli alimenti zootecnici (mangimi e fieni prodotti dalla tenuta agricola), il 
deposito e la manutenzione dei mezzi agricoli. 
Il numero dei capi è pari a circa 3.300 bovini di razza frisona. 
Dette attività sono disciplinate da un Mansionario conosciuto da tutti gli addetti. 
 

2.10 Centrali Biogas 

L’Ente gestisce due impianti di generazione di energia elettrica da biogas alimentati da biomassa (liquami 
dell’allevamento e colture dedicate tutte provenienti dall’attività dell’Ente). 
Gli impianti sono stati autorizzati dalla Provincia di Roma in seguito alla Conferenza di Servizi e relativi pareri 
favorevoli da parte degli enti preposti. 
E’ deputato alla gestione degli impianti un Responsabile Impianti di Biogas (RIB) che ne cura la manutenzione 
ordinaria, la manutenzione straordinaria è affidata a soggetti esterni specializzati. 
 
In azienda sono presenti due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas di diversa potenza.  
Il più piccolo è stato costruito nel 2010 ed ha immesso il primo Kw nella rete dell’Enel il 1 Ottobre 2010. Con 
una potenza di 625 Kw è in grado di produrre 4.500.000 Kw netti/anno. Utilizza liquami bovini. Articolato su 
due digestori circolari di diametro 24 m. per 9 m. di altezza, è corredato da una vasca di prevaricamento, un 
desolforizzatore, una torcia, un impianto di alimentazione per il carico degli insilati e utilizza un motore 
Jenbacker. Il digestato, privato di qualsiasi odore, viene sparso sui campi come ammendante.  
Il secondo della potenza di 999 Kw è entrato in funzione il 15 Agosto del 2012 ed è alimentato esclusivamente 
ad insilati di cereali, ed è in gradi di produrre 8.750.000 Kw netti/anno. 
 

2.11 Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Dall’analisi della documentazione sul tema (verbali e visura camerale) si è verificato che: 

1)  il consiglio di amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato il ruolo e le funzioni di 
Datore di lavoro nei limiti consentiti dalla legge; 

2) con procura speciale e delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro il Datore di lavoro ha conferito al Responsabile Area Biogas e Ingrasso la Delega di funzioni, 
(art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o T.U.), comprensiva del relativo Allegato A, nel quale sono 
dettagliatamente riportati i poteri/obblighi/ funzioni del predetto Responsabile. 

La Delega rappresenta lo strumento organizzativo ed operativo con cui si è realizzata la ripartizione dei 
compiti e delle funzioni nell’organizzazione della sicurezza aziendale.  

La delega è validamente conferita in quanto sono rispettate le seguenti condizioni: 
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- Risulta da atto scritto recante data certa; 
- Attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni stesse; 

- È attribuita a soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

- È accettata dal delegato per iscritto. 

A tal fine si riporta la Delega di funzioni del Datore di lavoro al Responsabile Area Biogas e Ingrasso: 

“… delega la S.V….omissis…Responsabile Area Biogas e Ingrasso, di seguito denominato anche “Delegato”, 
allo svolgimento dei poteri/obblighi/funzioni ascritti al Datore di lavoro in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro e di salute dei lavoratori presso la Maccarese S.p.A., così come dettagliatamente riportati nel 
menzionato ALLEGATO A, con riguardo alle strutture, al personale e ai percorsi afferenti il complesso dei 
reparti ubicati nel medesimo sito produttivo, nonché ai luoghi, le aree e le zone in cui vengono svolte le 
lavorazioni che sono state oggetto di specifici contratti di appalto tra la Maccarese S.p.A., nella qualità di 
“Committente” da un parte, ed altri soggetti (la cui idoneità tecnico/professionale viene  di volta in volta 
puntualmente verificata) nella qualità di “Appaltatori” dall’altra parte, fermi restando tutti gli obblighi 
sussistenti in capo a questi ultimi, nessuno escluso, in tema di sicurezza, prevenzione antinfortunistica, 
ambientale, e quant’altro non ivi espressamente indicato. 

Ella, nell'esercizio della suddetta delega, avrà altresì l'obbligo, più in generale, con riferimento al personale 
afferente le strutture nonché la generalità e complessità dei luoghi oggetto di applicazione della presente 
delega, di fornire al Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), al Medico Competente (MC) e alle 
altre figure previste dalla normativa vigente tutte le informazioni necessarie ad alimentare il complessivo 
processo di Valutazione dei Rischi preliminare alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
aziendale la cui stesura rimane a carico del Datore di lavoro, in quanto funzione non delegabile. 

Ella ha l'obbligo di frequentare appositi corsi di formazione al fine della implementazione/aggiornamento 
delle competenze in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori. 

Restano fermi gli obblighi di vigilanza da parte dell’AD Delegante - con il supporto, al riguardo, del RSPP - in 
ordine al corretto esercizio della delega, fatta salvo, comunque, il Suo obbligo di informare 
sistematicamente e tempestivamente lo stesso AD Delegante in merito a tutta l'attività svolta, proprio al 
fine di consentire l'esercizio di detta vigilanza in capo al datore di lavoro. 

Restano, altresì, fermi gli obblighi/funzioni/responsabilità in materia di sicurezza rispettivamente ascritti ai 
"Dirigenti" e ai "Preposti', così come individuati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Per l'adempimento degli obblighi previsti dai presente Atto di Delega, Le sono conferiti i più ampi poteri 
organizzativi, decisionali e di spesa, da esercitare in conformità con le procedure e la tipologia di atti 
dispositivi previsti nei già citatiartt. 2 e 3 della delibera del CdA del………….n………………,cui si fa rinvio. 

Le è riservato un autonomo complessivo “budget” di € 5.000,00 (cinquemila//00) al mese, - eventualmente 
incrementabile a seguito di formale autorizzazione dell’A.D. - strettamente collegato all’esercizio delle 
funzioni delegate, non cumulabile di mensilità in mensilità. Al termine di ogni mese, dunque, e precisamente 
tra il giorno 28 e il giorno 30, sarà necessario verificare se il predetto budget abbia o meno subito modifiche: 
nel caso in cui esso, a causa di spese effettuate, dovesse essere inferiore all’importo prefissato di € 5.000,00 
(cinquemila//00), dovrà essere integrato, per il mese successivo, fino alla concorrenza di tale somma; se, al 
contrario, in assenza di spese, esso non dovesse aver subito modifiche, e quindi, dovesse essere pari ad € 
5.000,00 (cinquemila//00), nessuna integrazione andrà effettuata. 
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Il regime di pubblicità e quello dei controlli (ivi compreso il controllo da parte del Collegio dei Revisori) 
relativamente alle Sue determinazioni è il medesimo regime vigente per le deliberazioni del Direttore 
generale. 

Nello svolgimento di tutti i compiti previsti dalla presente Delega è assicurata la massima autonomia e non 
ingerenza da parte dell’AD delegante, fatto salvo il soprariportato potere di vigilanza. 

Quale forma piena e valida di diffusione del presente Atto di Delega, idonea alla sua completa conoscenza 
alla generalità del personale impiegato, esso sarà affisso in apposita bacheca accessibile a tutti. 

La previsione di eventuale sub-delega - da esercitarsi, se del caso, tramite gli 
strumenti dispositivi di cui ai punti precedenti, opportunamente integrati e 
rimodulati anche con riguardo ai poteri di spesa - è attivabile solo a seguito dell'assenso e delle conseguenti 
indicazioni dell’AD, a mente del comma 3-bis dell'articolo 16 del D.Igs n. 81/2008 e s.m.i.Tale sub - delega 
non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 
trasferite.  

Le previsioni e le disposizioni di cui al presente Atto di Delega dovranno ritenersi automaticamente 
aggiornate/implementate in relazione alla evoluzione del sistema di gestione della sicurezza della Società. 

La presente delega ha efficacia dalla sua sottoscrizione da parte del Delegato, con durata sino alla scadenza 
o cessazione o revoca….omissis…”. 

 

L’Ente ha effettuato la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro riportata nel Documento di Valutazione dei 
rischi (DVR).  

L’Ente ha designato in un professionista esterno il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), al medesimo spettano gli obblighi previsti dalla legge, tra cui l’individuazione e segnalazione dei 
fattori di rischio dei luoghi e delle mansioni lavorative, l’elaborazione delle misure di sicurezza e la formazione 
ed informazione dei lavoratori.  

E’ stato nominato ed è operativo il Medico competente.  

Il Datore di Lavoro è l’Amministratore Delegato pro tempore.  

Per completezza si riportano i compiti precipui del datore di lavoro in materia: 

- tenere i rapporti con il Medico competente il RSSP, il RLS richiedendo l’osservanza dei compiti e degli 
obblighi loro propri; 

- controllare (con obbligo periodico di sopralluogo) l’idoneità degli uffici, dei locali (compresi i servizi 
accessori), degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto e di 
sollevamento, e dei materiali destinati alle opere provvisionali rispetto alla normativa vigente e di 
futura emanazione adottare le misure di prevenzione e protezione individuate nel piano della sicurezza 
ed ogni altra che si rilevi necessaria ed adeguata per la tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, anche al fine di evitare la causazione di rischi per la salute della popolazione, e per non 
deteriorare l’ambiente esterno; 

- curare il controllo periodico di buon funzionamento, la pulitura e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, dei locali, compresi i servizi accessori), degli impianti, dei macchinati, delle 
attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto e di sollevamento, e dei materiali destinati alle opere 
provvisionali, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei 
fabbricanti provvedendo ad eliminare ogni inconveniente che possa pregiudicare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori; 

- designare gli addetti al servizio di prevenzione; 
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- designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta anti 
incendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e immediato, di pronto soccorso e di gestione 
dell’emergenza; 

- verificare, nel caso di lavori da affidare ad imprese appaltatrici o a lavorati autonomi la loro idoneità 
tecnico- professionale; 

- indire, con la periodicità imposta dalla legge, ed in ogni altro caso si rilevi necessario la riunione per la 
sicurezza e prendervi parte; 

- curare la tenuta e l’aggiornamento del registro degli infortuni e degli altri registri prescritti dalla 
normativa vigente; 

- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI, richiedendo loro, anche singolarmente, l’osservanza delle 
norme vigenti; 

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 
81/08; 

- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e sub appalto, munire i lavoratori di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e 
del datore di lavoro; 

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; 

- vigilare in modo puntuale e attento, con verifica a campione e a sorpresa, di cui dovrà essere data 
dimostrazione con relazione scritta – almeno annuale in ordine all’adempimento degli obblighi di cui 
agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25. 

Il datore di lavoro potrà: i) avvalersi di tutto il personale interno dell’Ente, ii) procedere a sottoscrivere 
contratti di consulenza con soggetti esterni; iii) procedere alla sub delega di tutti o alcuni i compiti indicati, 
con obbligo di vigilare sui sub delegati, sul corretto svolgimento di quanto sub delegato, e comunque per i 
compiti delegati sarà unico e diretto referente dell’Ente. 

Per la gestione ed il contenimento dei rischi in materia di sicurezza del lavoro, risultano altresì 
preventivamente individuate, sulla base del DVR predetto, le misure di prevenzione e di protezione nella 
gestione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e, in generale, nella definizione dei metodi di lavoro. È 
previsto, inoltre, un sistema di gestione della sicurezza finalizzato a verificare lo stato di efficienza, 
adeguatezza e funzionalità delle misure adottate, un programma di revisione periodica della valutazione dei 
rischi effettuata, nonché un piano di informazione e formazione dei lavoratori. 

Nell’ambito di tale sistema di gestione aziendale per la sicurezza del lavoro, i protocolli e le regole di condotta 
di cui infra confermano ed integrano le predette procedure e misure di prevenzione dei rischi di infortuni 
(con la relativa valutazione dei rischi contenuta nel DVR), coerentemente con i requisiti di cui all’art. 30 del 
D.lgs. 81/08 in quanto in particolare: 

- è redatto il Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dalle normative in materia;  
- sono programmate le misure di prevenzione, protezione e controllo ritenute opportune per migliorare 

nel tempo i livelli di sicurezza; 
- il sistema interno è improntato al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
- è istituito un sistema di gestione delle emergenze, del primo soccorso, con una costante sorveglianza 

in materia sanitaria; 
- è organizzato un piano di informazione e formazione a favore dei lavoratori; 
- è redatto all’occorrenza un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti con riferimento ad 

eventuali lavori affidati in appalto a terzi, da effettuarsi presso le proprie sedi, con la predisposizione 
di un adeguato piano di misure di prevenzione e protezione; 
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- è organizzato un sistema di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori nonché un controllo periodico in ordine all’applicazione e 
alla efficacia delle procedure adottate; 

- sono acquisite le certificazioni obbligatorie di legge. 

Il sistema organizzativo e di controllo come sopra delineato è strutturato tenuto conto dei rischi e delle 
criticità in tema di salute e sicurezza del lavoro connessi con l’attività tipica dell’Ente. Il datore di lavoro adotta 
ogni ulteriore procedura o misura necessaria ai fini della massima prevenzione e controllo dei rischi in 
questione, avendo ottenuto la certificazione del proprio sistema organizzativo e di gestione ISO 45001:2018. 

Per il dettaglio delle unità produttive e delle aree lavorative con la descrizione della valutazione dei relativi 
rischi si rinvia al Manuale del Sistema di Gestione Integrata Ambientale e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
ed al DVR, adottati in azienda. 

2.12 Gestione ambientale - rifiuti 

L’Ente ha adottato un Sistema di Gestione Integrata Ambientale e per la Sicurezza. 

Il sistema di gestione integrato unisce: 

• ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente 

• ISO 45001: sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

Questi tre sistemi nascono come indipendenti gli uni dagli altri, ma la fusione in un’unica prospettiva 

permette di gestire al meglio il processo produttivo d’impresa, grazie a una visione d’insieme delle peculiarità 

di ciascun sistema ISO. 

Il protocollo per la gestione dei centri di raccolta rifiuti aziendali quale strumento di riferimento prevede: 

a) Le modalità e le procedure di stoccaggio e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto derivanti dalle 
attività aziendali 

b) Le caratteristiche strutturali delle aree destinate a tale scopo all’interno dei siti aziendali prescelti 
c) Il personale designato per l’attuazione delle direttive ivi contenute 
d) L’elenco dei siti e la loro ubicazione sul territorio istituiti come Centri di Raccolta rifiuti derivanti dalle 

attività ordinarie. 

L’Ente:  

- ha nominato il Responsabile del Sistema Gestione Ambientale (RSGA)  
- ha individuato il Referente per la gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti 
- ha emesso gli ordini di servizio per l’istituzione dei Centri di Raccolta dei rifiuti 
- ha designato i Gestori dei Centri di Raccolta dei Rifiuti 
- ha adottato la procedura di gestione dei rifiuti 
- ha individuato una idonea società affidataria del servizio di prelievo, trasposto e smaltimento 

dei rifiuti prodotti dai Centri di raccolta Rifiuti aziendali. 

 

***** 

3 MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

L’individuazione delle specifiche aree di attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente 
collegabili alle stesse, costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base 
delle sue risultanze sono state identificate anche le principali misure interne preventive che il soggetto 

https://www.studioessepi.it/magazine/qualita/iso45001-norma-in-pubblicazione-marzo-2018
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agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la fattispecie di reato potenzialmente 
sanzionabile anche con le norme del Decreto 231/2001. 

La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto 
responsabile operante nell’interesse dell’Ente, poiché strumento di base per ogni possibile intervento 
preventivo di tutti gli organi interni. 

L’art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il modello di organizzazione e gestione ricomprenda 
prioritariamente l’analisi delle attività svolte nell’ambito dell’ente, al fine di individuare quelle che possono 
considerarsi esposte all’eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all’interno del loro ambito operativo 
appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001. 

Dall’analisi dei rischi condotta nell’ambito dell’attività dell’Ente e ritenute rilevanti ai fini del risk assessment 
eseguito internamente, sono emersi come rilevanti i seguenti rischi-reato: 

A. Reati con tra la Pubblica Amministrazione ed assimilabili; 
B. Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati; 
C. Reati societari; 
D. Frodi IVA e reati tributari; 
E. Reati in materia di sicurezza sul lavoro; 
F. Reati di ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto 

riciclaggio; 
G. Reati informatici e trattamento illecito di dati; 
H. Reati associativi; 
I. Reati ambientali. 
J. Reati falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo; 
K. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
L. Violazione del diritto d’autore. 

 

All’interno delle aree di attività dell’Ente, di seguito specificamente analizzate, sono ravvisabili elementi di 
rischio o spazi organizzativi che appaiono in grado, sia pure in un’ottica assolutamente ipotetica e astratta, 
di consentire, attraverso apposite iniziative dolose (o, limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, 
anche colpose) di potenziali soggetti agenti, la commissione di uno o più dei predetti reati previsti dal Decreto 
231/2001.  

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di reato previste dal Decreto 231/2001, pur analizzate e valutate 
in relazione alla particolare organizzazione interna ed al settore di attività in cui l’Ente opera, non sembrano 
ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico intervento.  

 

* * * * * 

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità dell’Ente e della propria struttura 
organizzativa interna, le principali aree di attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito 
di commissione dei reati rilevanti, sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta 
in volta specificamente considerati. 

 


