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1

Definizioni

ICMQ SPA o la Società:
ICMQ SPA con sede in Milano, Via De Castillia, 10 – 20124.
Codice Etico:
L’insieme dei principi di condotta che devono essere rispettati dai Destinatari, unitamente alla regolamentazione prevista
dal Modello.
Decreto:
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.
300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Modello Organizzativo o Modello:
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del
Decreto.
Aree e Attività Sensibili:
Aree e Attività Sensibili al rischio della commissione dei reati della specie di quelli che il Modello Organizzativo si
propone di prevenire, come rilevate in esito all’analisi dell’attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei
possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale.
Destinatari:
Soggetti a cui è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii)
i membri del management, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, (iv) gli ispettori, (v) i consulenti, mandatari,
gestori, partners, collaboratori in genere, (vi) i membri del Collegio Sindacale della Società (rispettivamente, il
presidente, i revisori effettivi e supplenti il Revisore contabile /la società di revisione che esercita il controllo contabile
ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., congiuntamente, i “Destinatari”).
Organismo di Vigilanza e Controllo Interno (OdV):
Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello
Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
Parte Generale:
La parte del Documento nella quale sono descritti i criteri e le attività che hanno portato alla realizzazione del Modello,
sono individuate le aree ed attività aziendali sensibili e nella quale è spiegata la struttura del Modello.
Parti Speciali:
La parte del Documento nella quale sono elencati i reati rilevanti ai fini del Decreto, con riguardo all’attività della Società.
Personale:
Tutti i Dirigenti e Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione
a progetto.
Pubblica Amministrazione o PA:
Ai fini del Modello Organizzativo con l’espressione “Pubblica Amministrazione” si intende quel complesso di autorità,
organi e agenti cui l’ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
-

-

le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il
compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione
pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del
Parlamento europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto),
giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione
della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi)
(art. 357 cod. pen.);
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-

gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod.pen.).

Sistema Sanzionatorio:
Le sanzioni applicate in caso di inosservanza del Modello.
Ispettori:
Soggetti (dipendenti e/o esterni a ICMQ) che per conto della stessa effettuano le attività di valutazione ed in particolare
quelle di verifica e analisi presso l’Azienda.
Soggetto apicale:
così come individuato dall’organigramma societario, avente funzioni di controllo circa le mansioni a lui riferibili, il quale
compie un’assunzione di responsabilità per le attività svolte, in base al principio della “accountability”.

2

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina della responsabilità
amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
Ai sensi di tale normativa, entrata in vigore nel luglio 2001, una società può essere riconosciuta responsabile sotto il punto di
vista della responsabilità amministrativa - e condannata ad una sanzione tra quelle previste dalla suddetta disciplina - se un
soggetto che ha la rappresentanza o la gestione dell’ente, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di costui, abbia
commesso determinati reati nell’interesse o a vantaggio della società stessa.
Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che
delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di
rilievo costituzionale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, un ente può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
•
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente;
•

da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell’ente
medesimo (soggetti apicali);

•

da soggetti direttamente subordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla

direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
Presupposto oggettivo della responsabilità della società è che sia stato commesso uno tra i reati indicati
espressamente nel Decreto e nelle successive modifiche.
La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell’autore del reato, nel
senso che l’illecito della società non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi
dalla inesistenza del reato stesso.
La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilità della società da parte del giudice,
deve rientrare nella sfera di appartenenza dell’ente in base a precisi nessi di collegamento:
•
sussistenza di un collegamento funzionale tra l’autore del reato e la società, la quale risponde degli illeciti
commessi dai soggetti che agiscono per suo conto e/o nel suo interesse;
•
relazione strumentale tra il reato e l’attività dell’ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso
nell’interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere
nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi.
La società, pur in presenza di tali elementi, può essere esentata da responsabilità qualora dimostri che:
•
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di
organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso,
•
l’ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul
funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l’aggiornamento dello stesso,
•
il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo,
•
non c’è stata carenza di vigilanza da parte dell’organo di controllo.
Nell’ipotesi che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto, la responsabilità della società sarà
riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in
posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.
3

La funzione del Modello di organizzazione e gestione

Si è detto che la responsabilità degli enti/società ai sensi del Decreto sussiste in quelle ipotesi in cui venga contestato
alla società di avere una organizzazione d’impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da
comportamenti criminosi commessi nell’ambito della propria struttura, e la società non sia in grado di dare la prova
contraria.
Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all’es igenza di prevenire
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la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di
organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.
ICMQ SPA, preso atto della normativa in vigore e della sua valenza, condividendo la necessità di prevenzione dei reati
manifestata dal legislatore ed essendo altresì consapevole sia del fatto che l’etica è un elemento ormai imprescindibile
per ogni azienda sana, sia dell’opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati
da parte del proprio Personale, degli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha inteso elaborare ed adottare un
Modello Organizzativo.
In tale prospettiva, il Modello di ICMQ SPA si vuole garantire che nessuno potrà, nell’ambito dell’attività aziendale, porre
in essere uno dei reati indicati dal Decreto se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le
responsabilità del caso, anche verso la Società, i presidi del Modello.
Scopo del Modello è, in particolare, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di
dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle
attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente procedimentalizzazione o l'applicazione delle procedure già in
vigore.
Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione deve infatti dimostrare una capacità, in
concreto, di evitare reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto.
Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello, e in secondo luo go nel cogliere ed
evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la
commissione dei reati stessi.
Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare
concretamente l’attività della Società; pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la
propria efficacia preventiva. I reati presi in esame sono elencati nella successiva Parte Speciale. Può essere fonte di
responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. Il
personale e gli amministratori della Società, nonché i collaboratori dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal
presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non italiani.
In particolare, nella costruzione del Modello è stata predisposta una mappatura specifica dei rischi di reato (Gap
analysis), evidenziando le aree sensibili con riguardo all’attività della Società. La mappa dei rischi è oggetto di
aggiornamento nel caso di: introduzione di nuovi reati nel perimetro i quelli considerati dal D.lgs 231.2001; modifiche
significative all’assetto societario, all’organizzazione, ai processi, alle attività esternalizzate, ai sistemi informatici.
È stata effettuata, nello specifico, un'indagine sulla organizzazione complessiva di ICMQ SPA, analizzando la
documentazione disponibile e intervistando le figure-chiave nell'ambito della struttura di ICMQ SPA, per individuare le
attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti. Per ciascuna
attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate e il sistema di controllo in essere.
Nell’ambito di tale analisi è stato ritenuto opportuno che i soggetti apicali, al fine di garantire coerenza logica con l’e tica
aziendale, si debbano far carico delle responsabilità per le attività da loro svolte per conto della Società, obbligandosi al
rendiconto nei confronti dell’organizzazione, secondo le linee di reporting prestabilite.
All’esito dell’analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al
contesto aziendale, sono emerse attività sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modell o
si propone di prevenire, le cui misure sono definite nel Modello Parte Speciale.
Il presente Modello Organizzativo è stato redatto alla luce delle direttive emanate da Confindustria, con riferimento alla
realtà di ICMQ SPA ed alle sue esigenze.
4
4.1

Presentazione della società
Attività svolta da ICMQ S.p.A.

ICMQ Spa è l’organismo di certificazione leader in Italia nel settore dell’edilizia e delle costruzioni in genere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rilascia certificazioni relative ai sistemi di gestione e ai prodotti;
rilascia certificazioni del personale di specifici profili processionali nell’ambito volontario e cogente;
effettua la verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD);
Effettua attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi del Regolamento
601/12 (EU/ETS);
effettua attività di ispezione nell’ambito della validazione dei progetti di opere pubbliche, dell’attività di controllo
tecnico in cantiere ai fini della polizza indennitaria decennale postuma, dell’attività di ispezione per prodotti –
servizi – componenti e ispezioni nell’ambito del protocollo ITACA;
effettua attività di verifiche periodiche di messa a terra degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 (abilitazione
del Ministero delle attività produttive);
è Organismo Notificato per l'applicazione al Regolamento UE 305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione;
è organismo abilitato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per certificare gli impianti di produzione
industrializzata di calcestruzzo ai sensi del DM 14/01/2008;
ha sviluppato uno specifico schema per la certificazione degli edifici denominato SISTEMA EDIFICIO®;
offre servizi di formazione del personale attraverso un calendario di corsi, seminari e convegni.

Il dettaglio delle attività svolte è descritto nel Manuale della qualità (versione in vigore).
4.2

Stato giuridico.

Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto di ICMQ SPA.
Socio unico di ICMQ SPA è ICMQ – Istituto Certificazione e Marchio Qualità; a quest’ultimo fa capo anche CERSA S.R.L.
ICMQ SPA possiede il 60% di di ICMQ Certification INDIA Pvt. Ltd.
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ICMQ SPA è la società di servizi di ICMQ Istituto di certificazione e Marchio di qualità per prodotti e servizi per le
costruzioni, associazione che ha come missione la promozione e la crescita della cultura della qualità nel settore delle
costruzioni.
Ad ICMQ Istituto aderiscono associazioni nazionali di categoria, enti e società di gestione di servizi di pubblico interesse,
ministeri ed organi tecnici dello Stato, consorzi, enti, organismi e istituti che operano nel settore delle costruzioni o
comunque interessati agli scopi dell’Istituto. L’elenco aggiornato dei soci effettivi, soci di diritto e soci aggregati è riportato,
nella versione aggiornata, nel sito di ICMQ.
4.3

Organizzazione di ICMQ

La competenza di ICMQ SPA e la valenza dei risultati delle valutazioni di conformità effettuate sono garantite dall’attività
di accreditamento svolta da ACCREDIA – Ente Italiano di accreditamento.
Tale valutazione è riconosciuta da molteplici enti privati e da un numero crescente di Pubbliche Amministrazioni e d
Organi Tecnici dello Stato, che fanno esplicito riferimento all’accreditamento presso enti a ciò deputati, quale fattore di
garanzia per l’operato di Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione.
ICMQ SPA opera, relativamente alle attività di certificazione, anche per il tramite del Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità garante dell’operatività del comitato di certificazione ICMQ SPA, al fine di assicurare che la condotta e la
documentazione prodotta siano in accordo con i requisiti delle norme nazionali ed internazionali di riferimento anche in
ottica di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse.
Il comitato di certificazione di ICMQ SPA (d’ora in poi “CDC”) è costituito secondo quanto definito ai sensi dell’articolo 20
dello statuto aziendale, allo scopo di deliberare la concessione, revoca o sospensione delle certificazioni, secondo tutti gli
schemi rispetto ai quali ICMQ SPA è operativo. Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (d’ora in poi “CSI”)
vigila sulla correttezza, indipendenza e credibilità dell’operato della struttura di ICMQ SPA.
Il CDC è l’organo in cui si esplica il potere di deliberare in merito alla certificazione delle organizzazioni in relazione ai
sistemi di gestione e/o al servizio per cui avanzano la richiesta di certificazione. All’interno del CDC viene assicurata la
competenza relativa sia allo schema di certificazione, o servizio, che al settore di riferimento relativo alle pratiche ogget to
di discussione.
Il Comitato di Certificazione è composto da:
•
Direttore Operativo (Presidente);
•
Responsabili di Schema;
•
Responsabile Gestione Qualità;
•
Responsabili di Commessa.
Alle riunioni ordinarie partecipa inoltre, in qualità di osservatore, un rappresentante del Comitato per la
salvaguardia dell’imparzialità; occasionalmente possono partecipare altri esperti su invito della Direzione Operativa.
Prima di ogni riunione del CSI, due membri del Comitato stesso, scelti nel corso della riunione precedente, esaminano
alcune pratiche di certificazione al fine di sorvegliare sulla corretta applicazione delle procedure e sull’imparzialità ed
omogeneità di comportamento da parte di ICMQ.
Nell’ambito del CDC, il rappresentante del CSI ha le seguenti funzioni:
•
assicurare che la metodologia operativa del CDC sia conforme alle relative procedure;
•
garantire l’obiettività del parere espresso dagli esperti di settore che deve avvenire in assenza di condizionamenti
e conflitti di interessi;
•
assicurare, su incarico del CSI, il rispetto delle esigenze delle principali Categorie interessate: Produttori, Utenti e
Terzi (Istituzioni/Amministrazioni Pubbliche).
I Rappresentanti del CSI assicurano, in tal modo, il controllo circa la corretta applicazione delle procedure finalizzare all a
delibera e all’emissione dei certificati di conformità a carico delle Organizzazioni valutate garantendo un sostanziale
rispetto delle clausole d’imparzialità, riservatezza, correttezza e credibilità dell’ente.
Il CSI è l’organo indipendente e competente che, in ossequio alle norme della serie ISO/IEC 17000, assicura:
•
la rappresentatività delle parti istituzionali, economiche e sociali interessate alla certificazione senza che nessuna
di queste prevalga;
•
l’assistenza nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità dell’ente per sue diverse attività;
•
le verifiche e il riesame almeno annuale dell’imparzialità delle attività effettuate da
•
ICMQ nell’espletamento della sua missione sociale;
•
una barriera ad ogni eventuale tendenza delle parti interessare di consentire pratiche prettamente commerciali
che contrastino con l’etica dell’ente;
•
un riferimento nelle materie attinenti la confidenza e la credibilità della certificazione così come viene percepita
dalle parti rappresentate.
Il CSI è costituito da Rappresentanti delle parti interessate all’attività certificative dell’Organismo. Il numero dei
componenti è fissato in modo da garantire una equa rappresentanza delle principali parti interessate, Produttori,
Utilizzatori, Terzi. All’interno delle parti partecipano: Fornitori, Consumatori, Istituzioni/Amministrazioni Pubbliche e
Azionisti.
I componenti del CSI rappresentanti delle parti interessate sono nominati sulla base delle caratteristic he di
rappresentanza ed esperienza e sono
approvati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del CSI hanno tutti
diritto di voto.
Il CSI ha il compito di monitorare le procedure e il processo di Certificazione di ICMQ, nonché di assicurare l’imparzialità
e la coerenza con la politica di certificazione dell’Organismo.
In particolare i principali compiti del CSI sono i seguenti:
Compiti di indirizzo:
•
recepire le esigenze delle parti interessate nei confronti della certificazione, approfondendo gli aspetti attuativi
delle norme, con attenzione alla promozione nelle sedi opportune di linee strategiche innovative;
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•
•

approvare eventuali specifici/requisiti applicabili a organizzazioni che operano in settori specifici;
approvare le politiche di definizione degli schemi di certificazione e dei profili di competenza dei valutatori,
promuovendo anche incontri tecnici.

Compiti di controllo:
•
controllare il corretto ed imparziale funzionamento del processo di certificazione anche attraverso il controllo delle
pratiche di certificazione tramite, principalmente ma non esclusivamente, il rappresentante del CSI nel CDC. Il CSI
non può revocare la delibera del CDC ma può esprimere un parere sulla capacità del processo di certificazione di
garantire la salvaguardia dell’imparzialità avvalendosi comunque
della facoltà di intraprendere azioni
indipendenti nel caso vi fossero chiare evidenze di deviazioni dalle politiche e strategie dell’ente mantenendo
comunque il più stretto riserbo sulle informazioni raccolte.
•
esaminare eventuali reclami avanzati nei confronti dell’operato di ICMQ S.p.A. e definire azioni appropriate.
•
essere periodicamente informato sulle politiche tariffarie e sulla sintesi dell’andamento economico.
La scelta di utilizzare tale struttura operativa (CSI e CDC) evidenzia la sottesa logica di garanzia dell’imparzialità,
correttezza, indipendenza e credibilità di ICMQ SPA, logica, peraltro, rinvenibile dall’esame del presente Modello
Organizzativo e del Codice Etico.

5

Obiettivi perseguiti da ICMQ S.p.A. con l’adozione del Modello

ICMQ SPA– sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di sicurezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e
delle attività a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del lavoro d ei
propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del modello di
organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito Modello).
Contestualmente, la Società dovrà provvedere con delibera del Consiglio di Amministrazione a dotarsi di un Codice Etico,
espressione dei valori e principi cui l’attività aziendale si ispira.
Tali strumenti – la cui adozione non è obbligatoria a norma del Decreto – rappresentano tuttavia validi veicoli di
sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, affinché, conformando costantemente il
loro operare alle prescrizioni previste, orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza e
trasparenza.
Il Consiglio di Amministrazione, nel varare il Modello, contestualmente nomina l’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).
5.1

Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrare e/ o
modificarlo è demandato al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti
per la sua adozione.
Il Consiglio, in particolare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’OdV, provvederà ad aggiornare il Modello
qualora ci siano esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di
ulteriori aree a rischio ecc.
Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello, ICMQ SPA può provvedere alla
predisposizione di specifiche procedure, rese esecutive dalla Direzione Generale su mandato del Consiglio di
Amministrazione, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal Modello e dal Sistema Qualità. Tali procedure sono
rese disponibili all’OdV, e la Direzione Generale ne garantisce l’aggiornamento e la diffusione presso le singole funzioni
responsabili dell’area di competenza, le quali ne curano la corretta adozione.
6
6.1

Organismo di vigilanza
Funzioni e poteri dell’Organismo di vigilanza di ICMQ SPA

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità di ICMQ SPA all'adozione e all'efficace
attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali
considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno, cui è assegnato specificamente
il compito di vigilare come indicato nel Regolamento dell’Organismo.
I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza (“OdV”) richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa,
informazione e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:
•
delle scelte dell’OdV, onde non far venire meno la sua autonomia;
•
la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'OdV, posizione da riservare a soggetti di assoluta
affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
•
l'appartenenza dell'Organismo di vigilanza alla struttura di ICMQ SPA, dati la sua specificità e il cumulo dei
compiti attribuiti.
L’Odv dovrà altresì possedere quei requisiti di onorabilità e professionalità come delineati dalle principali linee guida delle
principali associazioni di categoria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in mater ia.
In particolare costituiscono cause di ineleggibilità a OdV quelle indicate nel Regolamento di cui sopra.
Alla luce di quanto sopra delineato, l'OdV di ICMQ SPA è costituito da almeno tre membri, e dura in carica fino alla
naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione o alla revoca (si rimanda per dettagli al regolamento interno
dell’OdV). L’OdV, nello svolgimento del suo incarico, riporterà infatti direttamente al Consiglio di amministrazione della
Società.
All’Odv sarà altresì garantita la necessaria continuità di azione e pertanto, in sede di nomina, il Consiglio di
Amministrazione è chiamato a determinare conseguentemente la durata del mandato. L’Odv non può essere revocato
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dal suo incarico se non per gravi violazioni alle obbligazioni poste a suo carico ai sensi di legge e del presen te Modello
Organizzativo, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale (si rimanda per
dettagli al regolamento interno dell’OdV).
6.2

Funzione dell’Organismo di vigilanza: reporting nei confronti degli organi sociali

L'OdV, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della
sua funzione solo al Consiglio di Amministrazione.
L'attività dell'OdV è regolata da un regolamento interno, sottoposto all'approvazione dello stesso.
Più in generale, all’OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del
Modello e di controllo sui fattori che potrebbero contenere un profilo di rischio per il verificarsi di un eventuale reato.
6.3
6.3.1

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza
Comunicazioni dell’Organismo di Vigilanza

L'OdV informa il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno
una volta all’anno.
Il Consiglio di Amministrazione viene informato in merito:
•
all’attività svolta nel corso dell’anno;
•
all’attività sui controlli e le verifiche eseguite;
•
alle segnalazioni ricevute;
•
ad eventi considerati rischiosi.
L’OdV in ogni caso dovrà riferire in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità che dovessero
accadere nel corso dell’anno.
L'OdV potrà anche essere convocato dal Consiglio di Amministrazione per relazionare sulla propria attività, così come
potrà essere richiesto di fornire informazioni dal Collegio Sindacale o, a sua volta, potrà richiederne al collegio.
L’OdV, inoltre, nel rispetto delle funzioni sopra elencate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiariment i
o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, situazioni
collegate allo svolgimento di Attività Sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso.
6.3.2

Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello Organizzativo riguardo le informazioni e
comunicazioni nei confronti dell'OdV.
All'OdV devono essere trasmesse a cura delle funzioni aziendali coinvolte le informazioni concernenti i procedimenti, agli
accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte rilevanti ai fini del Modello Organizzativo, nonché di tutti que i
provvedimenti che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati presi in considerazione nel Modello medesimo.
In particolare, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei dirigenti, dei dipendenti,
e dei collaboratori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
•
i dirigenti e i dipendenti hanno il dovere di trasmettere per iscritto all'OdV eventuali segnalazioni relative alla
commissione, o alla ragionevole possibilità di commissione, dei reati;
•
coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti
salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ICMQ SPA e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, sentendo direttamente, se del caso, il segnalante; gli eventuali provvedimenti
conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello
organizzativo.
L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente a oggetto sia il sistema delle deleghe, che la
struttura organizzativa della Società.
6.4

Verifiche sull’adeguatezza del modello

L’Organismo di vigilanza, oltre all’attività di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello
stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati.
Tale attività è svolta attraverso Verifiche Interne su specifici processi/aree critiche pianificate annualmente sulla base di
un programma approvato dall' OdV.
Ove necessario potranno essere utilizzati soggetti terzi (auditor) con adeguate caratteristiche di professionalità e
indipendenza. I requisiti di qualifica dell’auditor saranno definiti di volta in volta dall’OdV. L’incarico dell' Auditor che
opererà per conto dell'OdV, potrà avvenire su indicazione della Direzione Generale. Le verifiche e il loro esito sono
portate all’attenzione nel report annuale al Consiglio di Amministrazione.
7
7.1

Formazione e diffusione del Modello
Selezione del personale

La Società pone particolare attenzione alla selezione del personale ed alla sua assunzione, ritenendo la valorizzazione
delle risorse umane uno degli elementi di particolare rilevanza per il raggiungimento dello scopo sociale.
I soggetti che nell’ambito di ICMQ hanno il compito e la responsabilità della selezione del personale dovranno sempre
accertarsi che l’assunzione di personale da parte della Società o l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione non sia uno
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strumento preordinato al raggiungimento del fine (illecito) di influenzare le azioni o decisioni della Pubblica
Amministrazione o trarre un vantaggio indebito favorendo, ad esempio, l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di
lavoratori non cittadini che non siano muniti dei documenti e dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo
vigente per la permanenza sul territorio italiano.
La Società, in sede di colloquio, verifica l’assenza nel candidato di impedimenti all’assunzione con riferimento alle
casistiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e, con riguardo alla storia personale del candidato ed alle sue
esperienze professionali precedenti, se esistono conflitti di interessi.
L’attività di selezione delle risorse si basa sull’analisi dei curricula vitae pervenuti spontaneamente oppure in seguito ad
inserzioni e ricerche mirate. Tale attività consiste:
•
nell’individuare le qualità ed i requisiti necessari per svolgere i compiti e le funzioni per cui è stata effettuata la
selezione;
•
nell’identificare e misurare le qualità attuali e potenziali, le caratteristiche della personalità, gli interessi, le
aspirazioni delle persone prese in esame;
•
nello scegliere le persone che possiedono tali qualità e caratteristiche, ecc. ad un livello adeguato per svolgere i
compiti assegnati con soddisfazione propria e della Società.
7.2

Scelta dei collaboratori esterni

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori e fornitori, rappresentanti, partners, agenti, consulenti etc., di
seguito collaboratori) deve rispondere esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e
trasparenza.
In particolare:
•
negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con detti soggetti dovranno sempre essere inserite opportune
clausole che consentano all’azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte dei
collaboratori non il linea con le norme del Codice Etico adottato dalla Società;
•
le strutture aziendali che si avvalgono del collaboratore o che sono designate responsabili del processo nel quale
ricade l’attività dello stesso annotano i dati e le notizie che consentano di conoscerne e valutarne il
comportamento, mettendoli a disposizione, ove richiesti, dell’OdV ai fini dello svolgimento della sua attività di
controllo;
•
tutti i collaboratori esterni si impegnano, per espressa clausola contrattuale, alla conoscenza e al rispetto del
Codice Etico della Società: pertanto, a ciascun collaboratore dovrà essere resa possibile la conoscenza del
Codice Etico.
7.3

Formazione e informazione del personale

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari
dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo.
ICMQ SPA s’impegna a:
1.

garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello, sia verso i
dipendenti, compresi i dirigenti, che verso i collaboratori;

2.

provvedere a portare a conoscenza di tutti i membri degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti e di chiunque collabori o
interagisca con essa delle regole di condotta.
L'adozione del Modello è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, con avviso sul sito Internet di ICMQ SPA e
richiamato nei documenti contrattuali (es. incarico), nei quale la stessa si dichiara disponibile a consentirne la visione
integrale a questi soggetti.
Il livello di formazione e informazione degli organi apicali così come quello dei dipendenti, compresi quelli con qualifica
dirigenziale, è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di
approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili.
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in
collaborazione con i dirigenti e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del
Modello.
Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del Modello, comprensivo del Codice Etico, e
viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza e condivisione. Il Modello,
comprensivo del Codice etico è altresì disponibile nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti
(eventualmente in formato elettronico).
L’OdV si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al
modello organizzativo e di gestione.
La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria.
7.4

Informazione a terzi

La Società, nei rapporti con i terzi, ha adottato delle previsioni contrattuali standardizzate da inserire nei rapporti
contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con ICMQ SPA dichiarino di conoscere ed accettare le
regole di condotta di cui al Codice etico (disponibile sul sito Internet di ICMQ SPA).
A tutti i collaboratori di ICMQ SPA, sia tecnici, sia agli ispettori, viene erogata una specifica formazione inerente i valori di
riferimento della Società. Tale formazione avrà degli specifici richiami ai comportamenti eticamente accettabili in sede di
Verifica ispettiva, a fronte dei possibili rischi tipici per le specifiche attività in esterno.
8

Sistemi di poteri e procure

La politica di ICMQ SPA al riguardo prevede che solo i soggetti con specifici poteri scritti possano assumere impegni
verso terzi in nome e per conto della Società di appartenenza. Pertanto, le procure permanenti sono conferite
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unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza, tenuto
conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui i procuratori sono responsabili.
In particolare, a tutti i poteri attribuiti mediante procura corrispondono puntualmente le missioni e responsabilità descritte
nell’organigramma della Società e nei mansionari che è parte dei documenti del Sistema di Gestione.
Come stabilito nello Statuto, ICMQ SPA ha la seguente struttura:

L'Assemblea dei Soci che nomina:

i componenti il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio Sindacale;

il Revisore Contabile.







Il Consiglio di Amministrazione che elegge:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Direttore Generale;
i componenti del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità;
i componenti dell’Organismo di Vigilanza.



Il Collegio Sindacale che elegge:
Il proprio Presidente




Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità

Compiti ed attività dei vari organi sono descritti nello Statuto e ove previsto dalle prescrizioni di legge.
Le deleghe in essere, coi relativi poteri esercitabili, sono specificate ed elencate nella visura storica di ICMQ SPA presso
il Registro delle Imprese di Milano e sono a disposizione dell’OdV.
Gli altri poteri e procure sono definite in un documento specifico allegato al Mansionario.
E’ riconosciuta in capo all’OdV la facoltà di verificare il sistema delle deleghe in vigore, anche attraverso l’esame della
documentazione attestante l’attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società,
raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri
di rappresentanza conferiti.
8.1
•
•
•
8.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
9.1

Figure in posizione apicale
Componenti del consiglio di amministrazione
Presidente
Direttore Generale
Figure in posizione di preposizione
Direttore Operativo
Responsabile Gestione Qualità
Responsabile Amministrazione e Finanza
Responsabile Commerciale
Responsabili di Schema
Responsabile di Commessa
Responsabile Sistemi Informativi
Segreteria Tecnica
RSPP
Principi generali del controllo interno
Ambiente generale del controllo

Al fine di garantire l’effettività dei controlli si prescrive:
•
le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni
operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
•
nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
•
i poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente
collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;
•
i sistemi operativi devono essere coerenti con il Modello, le procedure interne, le leggi ed i regolamenti vigenti.
Gli elementi ed i principi del presente Modello presuppongono la definizione delle policies per una corretta attività di
vigilanza e controllo.
La Società persegue un’efficiente articolazione delle strategie e degli strumenti di controllo che con sentono di adottare ex
ante e verificare ex post che le condotte riferibili a ICMQ SPA siano coerenti con l'etica ed i valori di integrità
dell'organizzazione aziendale.
A tale fine, un elemento essenziale, necessario nell’ambito dell’ambiente generale di controllo per ottenere un
comportamento coerente con l’etica aziendale e l'integrità, è stato individuato da ICMQ SPA nella definizione ed
individuazione, per le diverse aree di operatività della Società, del soggetto responsabile, ossia il soggetto che i n base al
principio della “accountability” compie un’assunzione di responsabilità per le attività da lui svolte per conto della Società e
si obbliga al rendiconto nei confronti dell’organizzazione, secondo le linee di reporting prestabilite.
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9.2

Attività di controllo

Le operazioni svolte nelle aree a rischio devono essere condotte in conformità alle seguenti prescrizioni generali:

i processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per
consentire che siano sempre verificabili ex post in termini di congruità, coerenza e responsabilità;

le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere
individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;

lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui deve avvenire in modo da garantire l’integrità e la
completezza dei dati gestiti.
La Società si è dotata di sistemi e di procedure informatiche per lo svolgimento della sua attività. Nell’utilizzo de lle
suddette procedure informatiche, ed in particolare quando tali programmi concernano o riguardino la Pubblica
Amministrazione od altro ente o soggetto a rilevanza pubblica, il personale della Società dovrà attenersi alle istruzioni
della Società ed evitare alterazioni o manomissioni dei programmi e degli strumenti informatici ed, in ogni caso, evitare
un uso improprio dei predetti strumenti.
Ciascun soggetto apicale deve verificare che vengano rispettate dai dipendenti e dai collaboratori i principi e le procedure
di controllo previste in modo specifico per le diverse attività sensibili.
Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzata al suo costante
adeguamento.
10

Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare è descritto nel Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione.
11

Conferma dell’applicazione e adeguatezza del Modello

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:
attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (consistente nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l’istituzione di un sistema di
dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state
poste in essere azioni non in linea con il Modello. Il Responsabile delle aree a rischio ha il compito di
informare l’OdV che effettuerà a campione i conseguenti controlli;
verifiche delle procedure, secondo le modalità stabilite dall’OdV, al fine di valutare l’effettivo funzionamento del
Modello; gli esiti delle verifiche saranno analizzate in occasione delle riunioni periodiche da parte dell’OdV
stesso. Inoltre, sarà intrapresa una verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle iniziative
assunte dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli elementi di rischio eventualmente emersi, della
conoscenza da parte del personale dei contenuti del Modello, con verifiche a campione. L’esito di tale verifica,
corredato dagli opportuni commenti in ordine alle prospettive di implementazione, sarà incluso nel rapporto
che l’OdV predisporrà per il Consiglio di Amministrazione;
il Consiglio di Amministrazione si riunirà annualmente con l’OdV al fine di verificare l’effettiva tenuta del
Modello ivi descritto e, eventualmente, proporre ulteriori integrazioni. Resta salva la possibilità, riconosciuta al
Consiglio di Amministrazione, di intervento al fine di arginare situazioni urgenti concernenti le materie
descritte nel presente Modello.
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