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1. PREMESSA 

Pavia Acque (di seguito anche “Società”), nell’intento di dare concreta applicazione ai 

principi di trasparenza e di eticità che sottendono il proprio operato e consapevole 

dell’importanza di operare secondo comportamenti corretti e lineari, intende dare concreta 

applicazione al modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “Decreto”), coinvolgendo tutti coloro che operano 

all’interno dell’organizzazione e i partner esterni al fine di prevenire l’accadimento dei reati 

contemplati dal citato Decreto. 

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento della prima revisione del Modello 

Organizzativo adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.01.15 e si 

compone di una Parte Generale e più Parti Speciali. 

La Parte Generale descrive: 

� i principi di funzionamento del Decreto; 

� la struttura organizzativa e le attività di Pavia Acque; 

� le caratteristiche del Modello Organizzativo ed i Destinatari; 

� le misure di prevenzione di carattere generale; 

� i  compiti  dell’Organismo  di  Vigilanza e i relativi flussi informativi; 

� il sistema disciplinare; 

 

le  Parti Speciali entrano nel merito delle aree e processi sensibili al compimento di specifici 

reati e descrivendo le modalità di compimento e specificando condotte, divieti e misure di 

prevenzione specifiche richieste ai destinatari.   

 

Pavia Acque adotta i principi del proprio Codice Etico il quale detta gli standard richiesti per 

un’idonea condotta imprenditoriale da parte di tutto il personale e dei partner ed ha la 

funzione di indicare i canoni di comportamento strumentali alla attuazione dei “valori 

aziendali”, costituendo il criterio di orientamento dell’attività quotidiana per tutti coloro che 

operano in Pavia Acque o nell’interesse della stessa. 

 

Il presente Modello Organizzativo fa riferimento al Codice Etico, eventualmente integrandone 

le indicazioni con ulteriori raccomandazioni comportamentali e di condotta. 

 



Modello Organizzativo  

Revisione: 1 
 

 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI PAVIA ACQUE SCARL; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO 
ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE  Pag. 5 di 24 

 

 

2. INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ 

2.1 Il Decreto 231 e i suoi presupposti di funzionamento 

Il Decreto legislativo n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato in 

data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 

2000 n.300, ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche ad alcune convenzioni internazionali; con il Decreto è stato introdotto 

nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici che 

compiono determinati reati. Gli agenti dei reati possono essere: 

 

� persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi; 

� persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto 

precedente.  

 

Il Decreto mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti, gli enti giuridici che abbiano 

tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato 

sia stato commesso.  

L’ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati, i cosiddetti 

reati presupposto riportati nella Parte Speciale A. 

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi 

all’estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato 

commesso il reato. 

La previsione di una responsabilità in capo alla Società intende sollecitare quest’ultima ad 

organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di 

prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali, che verrebbero colpiti dalle 

sanzioni. 

Gli enti a cui si applica il decreto sono  tutte le società, le associazioni con o senza 

personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico 

servizio. Non si applica invece allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non 

economici  e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Gli enti come sopra 

individuati rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte 

di soggetti ad essi funzionalmente legati.  

La responsabilità dell’ente come individuata nel decreto non sostituisce ma si aggiunge alla 

responsabilità individuale del soggetto che ha commesso il reato.  
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2.2 Le sanzioni  

La responsabilità dell’ente si aggiunge in via autonoma a quella della persona fisica 

responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:  

� sanzione pecuniaria; 

� sanzione interdittiva; 

� confisca del profitto o del prezzo del reato; 

� pubblicazione della sentenza. 

La sanzione pecuniaria è applicata con un sistema a quote; l’importo di una quota è fissato 

da un minimo di EURO 258,00 ad un massimo di EURO 1.549,00. Il numero e l’importo della 

quota sono determinati dal giudice in base: 

� alla gravità del fatto; 

� al grado di responsabilità dell’ente (coinvolgimento di apicali); 

� alle capacità economico-finanziarie dell’ente coinvolto;  

� in taluni casi al profitto conseguito dall’ente (aumento del valore della sanzione 

pecuniaria); 

� alle condotte riparatorie finalizzate ad eliminare od attenuare le conseguenze del fatto 

ovvero a prevenire ulteriori commissioni di illeciti. 

 

Per ciò che concerne la tipologia delle sanzioni interdittive, di cui all’art. 9, 2° comma del 

Decreto, si rilevano: 

� l’interdizione dall’esercizio dell’attività,  

� la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito,  

� il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio,  

� l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi,  

� il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

In caso di condanna della società  viene sempre applicata la sanzione pecuniaria.  

Le sanzioni interdittive sono applicate in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se 

espressamente previste per il reato per cui si procede e purché si sia in presenza di almeno 

una delle due seguenti condizioni: 

� la società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un 

soggetto apicale o da un soggetto subordinato , ma solo qualora la commissione del 

reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; 

� in caso di reiterazione degli illeciti. 
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Le sanzioni interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare,  sono di norma 

temporanee ma in casi particolarmente gravi possono anche essere  definitive. Esse tuttavia 

non si applicano se la Società abbia risarcito il danno ed abbia eliminato o si sia adoperata 

per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione 

dell’Autorità giudiziaria il profitto del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un 

modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati quali quello verificatosi.  

Il decreto prevede altre due sanzioni: la confisca  che viene sempre disposta con la sentenza 

di condanna e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal 

Giudice nonché l’affissione all’Albo Pretorio del Comune dove ha la sede la Società.  

Quali  misure cautelari il Giudice può ordinare il sequestro cautelativo dei beni di cui è 

consentita l’eventuale confisca ai sensi dell’art.19 del Decreto, nonché il sequestro 

conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente qualora vi sia fondata ragione a ritenere che 

non sussistano garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria o di ogni altra somma 

dovuta  all’erario. 

 

2.3 La condizione esimente 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede la possibilità di esclusione della responsabilità e relative 

sanzioni qualora l’ente dimostri: 

� di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, “modelli di 

organizzazione e di gestione” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

� che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il 

loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche “OdV”); 

� che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente 

i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo; 

� che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Le caratteristiche costitutive di un modello di organizzazione esimente per i reati riferiti alla 

gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro sono definite dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08. 
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3. LA SOCIETA’ 

3.1 Attività 

Pavia Acque scarl è una Società  a capitale interamente pubblico costituita nella forma della 

Società Consortile a responsabilità limitata. 

In base alla Delibera di affidamento dell’Amministrazione Provinciale del 7 giugno 2013, 

perfezionata con successivo provvedimento dello stesso Ente datato 20 dicembre 2013, è il 

soggetto al quale compete la gestione unitaria e coordinata del ciclo idrico integrato  

all’interno del territorio della provincia di Pavia, secondo il modello organizzativo cosiddetto 

“in house providing” per la gestione dei servizi pubblici locali. A tal fine Pavia Acque effettua: 

� la gestione  in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle  reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato; 

� l’attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti 

infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione  e manutenzione 

straordinaria programmata delle reti e degli impianti strumentali all’erogazione del 

servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne 

nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d’Ambito e dei vigenti 

strumenti pianificatori e programmatori. 

 

3.2 Organizzazione e governance 

Lo Statuto sociale è strutturato sulla base del modello del “in house providing” e prevede i 

seguenti Organi Societari: 

� Assemblea dei Soci; 

� Consiglio di Amministrazione; 

� Collegio Sindacale. 

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli vari Organi sono 

disciplinate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalle Deliberazioni assunte dai soggetti 

competenti. 

L’organizzazione è rappresentata nell’Organigramma di seguito riportato.  



Modello Organizzativo  

Revisione: 1 
 

 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI PAVIA ACQUE SCARL; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO 
ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE  Pag. 9 di 24 

 

CDA

Direttore Generale

Legale, affari regolatori

Segreteria Generale

Sistema informatico 

aziendale

Direzione amministrativa 

e commerciale

Unbundling e controllo di 

gestione
Segreteria commerciale

Gestione del 

personale

Incassi e 

recupero crediti

Amministrazione 

e bilancio

Direzione tecnica

Segr.tecnica, 

gestione commesse, 

autorizzazioni, 

concessioni, sire

Progetti strategici

Progettazione, 

direzione lavori e 

sicurezza

Monitoraggio e 

controllo

Organismo di Vigilanza

Relazioni esterne

Sicurezza e sistemi di 

gestione

Gare, contratti, acquisti, 

trasparenza e 

anticorruzione

Servizi 

commerciali

Fatturazione e 

letture

Referente area 

territoriale Oltrepò

Pavese

Referente area 

territoriale Pavese

Referente area 

territoriale 

Lomellina

 

La Società ha adottato un sistema di controllo interno rappresentato dall’insieme delle 

regole, volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, 

gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione di impresa sana, corretta e 

coerente con gli obiettivi prefissati. La responsabilità del sistema di controllo interno 

compete al Consiglio di Amministrazione che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a 

verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento. Al Consiglio di 

Amministrazione competono inoltre: 

 

� l’approvazione della bozza di bilancio;  

� l’approvazione operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali;  

� deliberazioni in merito ad eventi o decisioni con impatto legale/societario/immagine;  

� deliberazione in merito alle situazioni di rischio/responsabilità aziendale;  

� l’approvazione del modello organizzativo 231; 

� l’interazione con l’Organismo di Vigilanza;  

� il conferimento e revoche di procure. 
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Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile e la vigilanza sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di 

controllo interno e del sistema amministrativo contabile. 

L’attività di indirizzo e controllo da parte della Provincia e dei Comuni è demandata a un 

“Comitato congiunto di controllo analogo” che ha la funzione di verifica dell’attuazione, da 

parte di Pavia Acque, degli indirizzi espressi dagli Enti Locali. 

Accanto a questo Organo, in ottemperanza al Regolamento consortile, è operativo un 

Comitato Tecnico, composto da soggetti, espressi da ciascuna Società consorziata in 

possesso di adeguate competenze e conoscenze, per la definizione degli interventi (definiti 

dal predetto Regolamento) da affidare alle società Consorziate e con funzioni tecnico-

consultive e la formulazione di pareri. 

Pavia Acque si è, inoltre, dotata di un sistema di deleghe articolato che attribuisce ai Dirigenti 

e ai responsabili delle funzioni interessate i poteri per la gestione delle attività di 

competenza. La struttura organizzativa ed il sistema di deleghe sono riscontrabili dai 

seguenti documenti: 

� statuto; 

� verbali di riunione dell’organo amministrativo; 

� informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Pavia; 

� documenti specifici di delega e/o procure. 

Attraverso specifica previsione nelle parti speciali del presente documento sono infine 

individuati i “referenti interni per le attività sensibili”, i quali sovrintendono a tutte le fasi 

processo sensibile di propria competenza, coordinando e attivando il personale coinvolto 

con specifica responsabilità di:  

� garantire che le attività di competenza del processo siano svolte in conformità alle 

disposizioni interne previste dal modello;  

� garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano alle dette 

attività, tutte le azioni di controllo previste;  

� garantire un idoneo flusso di informazioni verso l’Organismo di Vigilanza secondo le 

modalità previste dal presente modello; 

� informare l’Organismo di Vigilanza qualora si riscontrino anomalie o si verifichino 

violazioni o sospetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure e regole interne di 

prevenzione e controllo. 

 

3.3 I processi 

Le attività di Pavia Acque si sviluppano secondo i seguenti processi: 
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� Programmazione (pianificazione delle nuove opere ed interventi) 

� Progettazione (sviluppo delle attività tecniche inerenti gli interventi programmati o altro  

es. pareri di competenza) 

� Gestione acquisti e appalti 

� Realizzazione (delle opere ed interventi) 

� Servizi amministrativi e finanziari (ciclo attivo, passivo, redazione del bilancio, attività 

finanziarie) 

� Servizi commerciali e tariffari (sviluppato da parte delle Consorziate) 

� Allacci ed estensioni (sviluppato da parte delle Consorziate) 

� Fatturazione e incassi (sviluppato da parte delle Consorziate) 

� Monitoraggio e controllo (dei parametri delle acque) 

� Gestione del personale 

� Servizi di struttura (compliance, sistemi di gestione, modelli organizzativi, servizi IT) 

� Direzione (politiche obiettivi, strategie, gestione contratti di servizio) 

 

3.4 Rapporti con le Consorziate  

I rapporti con le Consorziate fanno riferimento allo schema seguente: 

Ente Responsabile dell’ATO

Consorzio PV Acque

Convenzione

per la gestione 
integrale del 

Servizio Idrico

Regolamento 

Consortile

Contratti 

Consorziate

 
 

A fronte della Convenzione pluriennale stipulata da Pavia Acque con l’Ente Responsabile 

dell’ATO, il Consorzio ha definito in un Regolamento Consortile le attività che potranno 

essere demandate alle consorziate e, nel caso, il perimetro di responsabilità. 

I rapporti sono ulteriormente dettagliati in specifici contratti che dettagliano i servizi 

assegnati alle Consorziate unitamente alle condizioni economiche e ai relativi flussi 

finanziari. 
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4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il Modello Organizzativo ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e 

comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nel loro orientamento al controllo 

finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal 

Decreto.  Il Modello si pone, inoltre, l’obiettivo di: 

� determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in 

un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una 

sanzione amministrativa nei confronti dell’azienda; 

� ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla 

Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione 

di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche 

ai principi etici cui essa intende attenersi; 

� consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sui processi 

sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei 

reati stessi. 

 

4.1 I destinatari del Modello 

Le regole contenute nel Modello Organizzativo hanno come  destinatari: 

� coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o 

controllo della Società; 

� i componenti degli Organi sociali,  

� i dirigenti; 

� i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza 

delle persone di cui al punto precedente. 

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a 

Pavia Acque operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da 

rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto 

funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto 

operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell’ambito di tale categoria, 

possono rientrare: 

� coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata 

(es. collaboratori a progetto, consulenti); 

� collaboratori a qualsiasi titolo; 

� tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società; 
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� soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP); 

� fornitori. 

 

4.2 Costruzione del modello 

Le fasi che hanno portato alla redazione del Modello Organizzativo sono state: 

� analisi dei processi e della struttura organizzativa della Società, al fine di meglio 

comprendere l’attività svolta; 

� valutazione del rischio e conseguente individuazione dei processi nel cui ambito 

possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01, tenendo conto delle 

procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come 

misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili;  

� definizione del Modello e delle relative misure organizzative, fase supportata sia dai 

risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della 

Società. Le misure organizzative di prevenzione sono state definite considerando la 

specificità di esse in relazione alle dimensioni e all’organizzazione di Pavia Acque. 

 

4.3 Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata effettuata secondo il seguente approccio metodologico: 

� correlazione dei processi con i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e contestuale 

identificazione delle potenziali modalità attuative, tenendo conto dei controlli già in 

essere e della storia societaria (procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire 

condanne verso gli amministratori e/o dirigenti o verso l’ente stesso per i reati richiamati 

dal Decreto); 

� classificazione delle aree sensibili con un indice di rischio (Alto / Medio / Basso) che 

ingloba la probabilità di accadimento di un determinato reato nell’ambito di un processo, 

l’efficacia dei controlli in atto al momento della valutazione e l’impatto della commissione 

di detto reato per l’intera organizzazione; 

� definizione delle misure ed azioni di prevenzione del rischio reato. 

Le attività sono documentate nel “Documento di valutazione del rischio/actions plan”. 

 

4.4 I processi sensibili 

La valutazione del rischio ha evidenziato i seguenti processi sensibili: 

 

� Programmazione (pianificazione delle nuove opere ed interventi) 
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� Progettazione (sviluppo delle attività tecniche inerenti gli interventi programmati o altro  

es. pareri di competenza) 

� Gestione acquisti e appalti 

� Servizi amministrativi e finanziari (ciclo attivo, passivo, redazione del bilancio, attività 

finanziarie) 

� Monitoraggio e controllo (dei parametri delle acque) 

� Gestione del personale 

� Servizi di struttura (compliance, sistemi di gestione, modelli organizzativi, servizi IT) 

� Direzione (politiche obiettivi, strategie, gestione contratti di servizio) 

 

Conseguentemente sono state predisposte le cinque Parti Speciali del Modello 

Organizzativo, le quali fanno riferimento ai seguenti gruppi di reato: 

� reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

� reati di criminalità organizzata; 

� reati societari; 

� reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 

reati ambientali; 

� reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

nonché auto riciclaggio;  

� reati informatici. 

 

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati si è ritenuto che la specifica attività svolta da 

Pavia Acque non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la 

possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa. In ogni caso gli 

stessi si intendono presidiati dai principi e dalle indicazioni contenute nel presente Modello 

Organizzativo e nel Codice Etico 

 

4.5 Misure di prevenzione di carattere generale 

In Pavia Acque sono operative le seguente misure di prevenzione di carattere generale. 

 

Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che rappresenta l’impegno nel 

perseguire i più alti standard di moralità e di legalità nell’ambito delle attività aziendali. 

Indipendentemente da quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01, ha la funzione di indicare i canoni 

di comportamento strumentali alla attuazione dei “valori aziendali”, costituendo il criterio di 

orientamento dell’attività quotidiana per tutti coloro che operano in Pavia Acque.  
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Informazione, formazione, coinvolgimento 

In Pavia Acque si ritiene che non si possa prescindere da un idoneo processo di 

informazione e formazione affinchè tutti conoscano le finalità del Decreto 231, comprendano 

e condividano i comportamenti e i protocolli di prevenzione e possano collaborare da un 

lato nella loro corretta applicazione, dall’altro per la pronta individuazione di situazioni 

anomale. A tal fine sono organizzate iniziative formative di approfondimento e 

sensibilizzazione in tema 231. 

Gli interventi formativi sono registrati mediante appositi “form” predisposti dall’ente erogante 

oppure mediante un modulo interno di registrazione delle presenze. 

All’atto dell’inserimento di una nuova persona, viene attivata una sensibilizzazione a cura di 

referenti interni e riferita al modello organizzativo 231 e alle regole per la gestione degli 

aspetti riguardanti la sicurezza. 

Viene aggiornata una “scheda personale” che attesta le attività formative svolte per ciascun 

dipendente. 

 

La formazione erogata è classificata in generale o specifica.  

La formazione generale interessa tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni 

individuo di venire a conoscenza: 

� dei precetti e principi di funzionamento del Decreto Legislativo 231/01 in tema di 

responsabilità amministrativa degli enti; 

� dei principi di comportamento e divieti previsti dal Codice Etico e dal Modello 

Organizzativo; 

� del Sistema Disciplinare; 

� della valutazione del rischio e identificazione dei processi sensibili; 

� della correlazione con le procedure interne e altri standard di comportamento (es. 

policy); 

� della funzionalità,  poteri e compiti dell’OdV e del flusso di comunicazione verso OdV. 

 

La formazione specifica interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano 

di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale 

che opera nell’ambito delle attività sensibili.  

Questi dovranno essere destinatari di una formazione aggiuntiva specifica che dovrà 

consentire al soggetto di avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria 

attività, degli specifici meccanismi di controllo da attivare (procedure, istruzioni, policies etc), 

della modalità di individuazione di eventuali anomalie in modo da poterle segnalare. 
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Organizzazione autonomie e deleghe 

E’ definito un sistema organizzativo: 

� con definizione delle linee gerarchiche (organigramma); 

� con formalizzazione di compiti e responsabilità (procedure); 

� con definiti poteri autorizzativi e di firma (procedure e deleghe). 

Analoga attenzione è riservata alla individuazione e gestione delle figure richiamate dalla 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Controlli societari 

Al Collegio Sindacale è assegnata le revisione legale dei conti e la vigilanza sul rispetto della 

Legge e dello Statuto, sul corretto assetto amministrativo e dei principi di corretta 

amministrazione e gestione da parte degli amministratori. 

 

Controllo di gestione 

Il sistema di controllo di gestione prevede, per quanto attiene le commesse di 

progettazione/esecuzione, il monitoraggio dei costi interni (personale) ed esterni (fatture) 

pertinenti. 

I dati sono periodicamente trasmessi alla Direzione che da il benestare per l’inoltro all’ATO. 

In tale contesto possono essere rilevate situazioni anomale o che necessitano di ulteriore 

approfondimento. 

 

Le misure di carattere “specifico” sono descritte nelle “parti speciali” del modello o 

direttamente nelle procedure operative da queste richiamate. 
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5. ORGANISMO DI VIGILANZA 

5.1 Il disposto normativo 

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l’Ente non risponde dell’illecito se prova:  

� che l’organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;  

� che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di detto Modello e di curarne 

l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo. 

 

5.2 I requisiti 

I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”) sono l’autonomia ed indipendenza, la 

professionalità e la continuità di azione. 

 

Autonomia ed indipendenza questo requisito implica:  

� l’inserimento dell’OdV come unità di staff in adeguata posizione gerarchica facendo 

riferimento al massimo vertice aziendale e potendo fare riferimento direttamente al 

Collegio Sindacale (se esistente) in caso di necessità; 

� la dotazione ad OdV di effettivi poteri di iniziativa, ispezione e controllo con particolare 

riferimento (anche per gli eventuali dipendenti chiamati a partecipare come membri 

OdV) allo svincolo dalla dipendenza gerarchica durante lo svolgimento di mansioni 

dell’Organismo medesimo; 

� la dotazione di risorse adeguate per esplicitare la sua azione; 

� l’assenza, in capo ai membri, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio configurando una sorta di conflitto di interessi. 

 

Professionalità 

L’Organismo è strutturato in modo da possedere il bagaglio di competenze adeguato per 

svolgere efficacemente le attività previste. 

 

Continuità d’azione.  

E’ garantita dalla presenza di una struttura dell’OdV che permetta di: 

� lavorare con un adeguato livello di continuità; 

� assicurare il costante aggiornamento; 

� produrre i necessari reporting, di carattere periodico o straordinario; 

� garantire conoscenza e coerenza con gli altri sistemi di gestione e controllo; 

� rappresentare un riferimento costante per tutto il personale. 
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5.3 Nomina e attività 

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; all’atto della sua 

costituzione vengono definiti, in un apposito Regolamento i criteri operativi per il suo 

funzionamento. E’ responsabilità dell’Organismo di Vigilanza: 

 

� vigilare sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione implementato; 

� valutarne l’efficacia intesa come capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati; 

� monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti; 

� aver cura del suo aggiornamento in relazione a: 

o significative violazioni che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati,  

o mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree 

sensibili, 

o revisione del corpo normativo; 

� proporre gli eventuali adeguamenti (che rimangono a responsabilità dell’organo 

amministrativo);  

� effettuare verifiche di controllo periodiche sull’applicazione delle regole del modello di 

organizzazione e gestione. 

 

L’Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque, nel rispetto delle norme vigenti, ogni 

informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.  

Il personale di Pavia Acque è tenuto a fornire ad OdV tutte le informazioni che richieda 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

Gli eventuali dipendenti che dovessero essere coinvolti all’interno dell’Organismo sono 

svincolati, nell’ambito delle attività dell’Organismo stesso, da qualsiasi dipendenza 

gerarchica 

 

5.4 Flusso informativo 

Affinchè  l’Organismo di Vigilanza possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri 

compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l’Organismo 

stesso. 

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare ad OdV, in forma scritta o meno, anonima con 

garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al mancato rispetto dei contenuti 

del modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico; OdV potrà anche ricevere e 

valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da terzi. 
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E’ stata predisposta e diffusa una procedura contenente l’elenco delle informazioni da 

comunicare a OdV; tra queste: 

 

� provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di 

ignoti, per i reati di cui al Decreto; 

� richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto; 

� procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del modello, e relativi 

esiti;  

� notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto. 

 

A OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse e, nel caso, l’attivazione secondo 

la propria autonomia e quanto previsto dal Regolamento, per gli approfondimenti o le azioni 

del caso. 

 

5.5 Informativa agli Organi Sociali 

L’OdV riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione sulle attività effettuate e 

l’esito delle stesse, mediante stesura di un’apposita relazione. 

E’ previsto semestralmente anche un incontro di confronto con il Collegio Sindacale. 

L’idoneo interscambio di informazioni prevede inoltre il coinvolgimento del Comitato di 

Controllo Analogo, della società di revisione e certificazione del bilancio e degli Organismi di 

Vigilanza delle società consorziate che periodicamente possono confrontarsi con 

l’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere a sua volta convocato dagli enti sopra elencati per 

analisi e confronto su temi inerenti il funzionamento e l’efficacia del Modello Organizzativo. 
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6. SISTEMA DISCIPLINARE 

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all’articolo 6 

comma 2 lett.e) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del modello di organizzazione 

e gestione e dei documenti ad esso correlati è condizione essenziale per garantire l'effettività 

del Modello stesso. 

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e 

dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di 

regole e di norme di comportamento autonomamente adottate da Pavia Acque. 

In ogni caso di provvedimento disciplinare, o irrogazione di sanzioni dovrà essere data 

informazione all’OdV. 

 

6.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle 

regole comportamentali previste nel modello di organizzazione e gestione sono considerati 

inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno 

rilevanza anche quali illeciti disciplinari. Le sanzioni applicabili, nel rispetto delle procedure 

prescritte dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono quelle previste dal Contratto 

Collettivo di Lavoro per il settore gas acqua: 

 

� Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità) 

Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel 

modello di organizzazione e gestione, ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, 

condotte non conformi alle citate regole. 

� Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione 

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole 

contenute nel modello di organizzazione e gestione ovvero adotti, nell'espletamento di 

attività a rischio, condotte non conformi. 

� Sospensione dal lavoro fino a dieci giorni 

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel modello di 

organizzazione e gestione ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte 

non conformi, ARRECHI UN DANNO a Pavia Acque ovvero la esponga al rischio di 

applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.231/2001. 

� Licenziamento  

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adotti, in 

violazione delle regole contenute nel modello di organizzazione e gestione, condotte che 
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determino L'APPLICAZIONE, A CARICO di Pavia Acque delle misure sanzionatorie previste 

dal D.Lgs. n.231/2001. 

 

Il tipo e l’entità delle sanzioni saranno applicate tenendo conto: 

� dell’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

evidenziata; 

� del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti sanzioni;  

� della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto; 

� di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione. 

 

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo 

esemplificativo, da: 

� mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure 

previste dal modello di organizzazione e gestione;  

� mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di 

documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del 

modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;  

� violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, 

la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero 

impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; 

� inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; 

� omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri 

sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure. 

 

L’adozione dei provvedimenti disciplinari è effettuata nel rispetto delle norme contenute 

nell’articolo 7 della legge 20/05/70 n. 300; i provvedimenti sono applicati dal Direttore 

Generale. 

 

6.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “dirigenti”, vale quanto previsto dal " CCNL 

per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei 

Servizi ". Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di 

Amministrazione, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto 

Contratto Collettivo. 



Modello Organizzativo  

Revisione: 1 
 

 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI PAVIA ACQUE SCARL; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO 
ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE  Pag. 22 di 24 

 

 

6.3 Misure nei confronti degli amministratori 

In caso di informazioni relative a mancato rispetto delle regole del modello di organizzazione 

e gestione da parte degli amministratori, l’Organismo di Vigilanza provvederà all’immediata 

comunicazione del fatto accaduto al Collegio Sindacale che, dopo attenta e approfondita 

valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi 

inadempiente/i: 

� all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del 

codice civile; 

� alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio 

dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi. 

 

6.4 Misure nei confronti dei sindaci 

Qualora si rilevino responsabilità nei confronti dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 

cc, il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla 

convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle 

inadempienze rilevate. 

 

6.5 Misure nei confronti dei consulenti collaboratori e fornitori 

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d’affari con Pavia Acque, 

quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l’inosservanza delle norme del 

Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle procedure di competenza potrà, se del caso, 

costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di 

legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico. 

 

I contenuti del presente capitolo sono stabilmente affissi in bacheca aziendale. 
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7. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 

Il Modello Organizzativo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 231/01, atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, che ne cura 

l’aggiornamento, che dovrà essere attuato nelle seguenti condizioni: 

 

� modifiche nel Decreto o nella normativa di riferimento;  

� modifiche dell’organizzazione delle attività e processi interni; 

� notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione e controllo; 

� notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei “reati presupposto”.  

� suggerimenti dalle funzioni interne o spinte al miglioramento organizzativo. 

 

ODV deve essere tempestivamente  informato sull’aggiornamento del Modello. 

Le procedure ed i documenti operativi richiamati dalle Parti Speciali sono modificate a cura 

delle funzioni aziendali competenti.  

 

7.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione 

Ciascun destinatario è tenuto a: 

� acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; 

� conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 

� contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, 

all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso; 

� partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione. 

 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed 

agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, 

assicurando la corretta diffusione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed 

all’esterno della propria organizzazione mediante: 

� la distribuzione della documentazione in formato cartaceo o elettronico; 

� la messa a disposizione dei documenti mediante l’utilizzo del Sito Web.  

Contestualmente alla prima distribuzione del Modello Organizzativo viene sottoscritta dal 

ricevente una dichiarazione di impegno al rispetto dei contenuti. 

 

Analoga attenzione viene data alla divulgazione dei documenti nell’ambito del nuovo 

inserimento del personale. 
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Per quanto riguarda gli enti esterni, viene messo a disposizione, tramite il portale Web della 

Società, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo; nei contratti è previsto l’inserimento di 

una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni del 

Codice Etico e del Modello Organizzativo di Pavia Acque e di impegno al loro rispetto anche 

in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti. 

 

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire 

l’effettiva conoscenza del modello di organizzazione e gestione da parte dei destinatari; le 

azioni formative ed informative sono sviluppate e documentate. 

L’attività di formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in 

ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di 

consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che 

sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

Durante i momenti informativo-formativi viene data opportuna attenzione all’illustrazione del 

sistema sanzionatorio.  

Specifica attenzione, sempre secondo le indicazioni di specifiche procedure interne, è 

destinata alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo 

personale, nell’ambito del quale, in relazione alla posizione in organigramma, si formalizza 

l’accettazione di impegni e la condivisione dei principi di Pavia Acque. 

La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; 

la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle 

previsioni di cui al sistema sanzionatorio. 

 

ODV è aggiornato sulle attività di diffusione formazione ed informazione; ad esso è 

assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali preposte pongano in essere le 

idonee ed efficaci iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del modello. 

 


