
 

 

METALFERRO SRL 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione  

del 16 giugno 2015 



2 

 

INDICE 

 

PARTE GENERALE 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: CENNI GENERALI SUL D.LGS. 

231/2001 

1. Considerazioni introduttive 

2. I criteri di imputazione della responsabilità all’ente 

3. I modelli organizzativi e gestionali: natura e funzione  

 

IL MODELLO METALFERRO 

1. Finalità e struttura del Modello  

2. Linee direttrici e criteri di fondo in tema di predisposizione ed attuazione 

del Modello  

3. Adozione, modifiche e integrazioni del modello e suoi destinatari 

4. Sistema di Governance e assetto organizzativo della Metalferro 

5. L’Organismo di vigilanza 

 5.1. Funzioni, compiti e poteri 

 5.2. Nomina e composizione 

 5.3. Durata in carica ed eventuale revoca dei membri 

6. I flussi informativi 

 6.1. Premessa 

 6.2. I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

 6.3. I flussi informativi provenienti dall’Organismo di Vigilanza 

7. Il sistema disciplinare 

 7.1. Principi generali 

 7.2. Procedimento sanzionatorio 

 7.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti 

 7.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci 

8. Divulgazione del Modello nel contesto aziendale e formazione del 

personale 



3 

 

 

 

PARTE SPECIALE 

 

 

1. Cenni introduttivi 

2. I reati-presupposto di cui all’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 

3. Analisi dei rischi  

3.1. Descrizione delle attività e dei processi produttivi 

3.2. Il sistema di sicurezza aziendale e il Documento di Valutazione           

dei Rischi 

3.3. I rischi correlati al processo produttivo 

3.4 Valutazione del rischio-reato in relazione all’art. 25 septies 

4. La gestione del rischio nell’ottica del Modello post delictum 

 

 

 



4 

 

PARTE GENERALE 

 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: CENNI GENERALI SUL D.LGS. 

231/2001 

 

1. Considerazioni introduttive 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stato emanato in attuazione 

dell’art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, al fine di adeguare la 

normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad 

alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, 

quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione sulla lotta alla 

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o 

degli Stati membri (anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997) e la 

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. 

Il d.lgs. 231/2001, che ha introdotto per la prima volta nel nostro 

ordinamento una forma di responsabilità diretta degli enti per gli “illeciti 

amministrativi dipendenti da reato” (equiparabile sostanzialmente ad una 

responsabilità di natura penale o, quanto meno, “para-penale”), rappresenta 

un vero e proprio sotto-sistema normativo a sé stante, con una parte 

sostanziale - astrattamente suddivisibile, alla stregua di un mini-codice, in 

parte generale e parte speciale - e di una parte processuale, comprensiva 

anche di misure cautelari.  

I soggetti a cui si applica il decreto 231 sono gli enti forniti di personalità 

giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, 

nonché gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un 

servizio pubblico. Il decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti 

pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale (essenzialmente partiti politici e sindacati).  
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La responsabilità dell’ente non sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità 

personale dell’individuo che ha commesso il reato; entrambe formano 

oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al 

giudice penale. Il fatto penalmente rilevante commesso dalla persona fisica, 

da cui si origina la responsabilità dell’ente, è comunemente definito “reato-

presupposto”. Tale responsabilità non insorge in relazione a qualsiasi 

tipologia di reato ma solo per la fattispecie criminose specificamente 

contemplate nella “parte speciale” del decreto 231, che è suscettibile di 

costante ampliamento da parte del legislatore con inserimento di nuovi 

reati-presupposto.  

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni 

reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. Il decreto 231 ha 

predisposto un sistema sanzionatorio articolato che si compone sia di 

sanzioni di natura pecuniaria che di sanzioni di natura interdittiva. In 

particolare, le sanzioni pecuniarie, costruite secondo un sistema “per quote”, 

si applicano indefettibilmente all’ente di cui sia accertata la responsabilità 

derivante dal reato commesso dalla persona fisica mentre quelle interdittive 

(interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di licenze e 

concessioni; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi; divieto di pubblicizzare 

beni e servizi) trovano applicazione solo in relazione ai reati per cui siano 

espressamente previste e nella ricorrenza delle ulteriori condizioni 

contemplate dall’art. 13 del d.lgs. 231 (l’ente ha tratto dal reato un profitto di 

rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale; 

vi è stata reiterazione degli illeciti).  

La responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001 si configura anche in relazione 

a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del 

luogo in cui è stato commesso il reato. 
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2. I criteri di imputazione della responsabilità all’ente 

Il cuore della “parte generale” del decreto 231 è rappresentato dagli artt. 5, 6 

e 7. Con tali disposizioni il legislatore della riforma ha delineato i criteri 

generali di imputazione della responsabilità all’ente, individuando i 

presupposti oggettivi e soggettivi di tale responsabilità.  

I criteri di natura oggettiva, contemplati dall’art. 5, sono due, uno legato 

all’individuazione delle persone fisiche-soggetti attivi del reato, l’altro legato 

al concetto di immedesimazione organica e alle finalità/effetti per cui il 

reato è stato commesso. In particolare, l’ente è responsabile se:  

1) il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato 

all’ente;  

2) il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.  

Sotto il primo profilo, perché possa configurarsi la responsabilità dell’ente è 

previsto che gli autori del reato siano, alternativamente: a) persone che 

rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente 

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo “di fatto”, la gestione e 

il controllo dell’ente stesso (soggetti c.d.tti “in posizione apicale”); b) 

soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali 

(soggetti c.d.tti “in posizione subordinata”). 

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano dunque per espressa previsione 

normativa gli amministratori, i direttori generali e i rappresentanti legali 

della società; in questa categoria, inoltre, possono essere ricompresi i 

preposti a sedi secondarie e i direttori di stabilimento o di divisione posti al 

vertice di strutture dotate di autonomia finanziaria e funzionale. Ma anche 

tutti i soggetti che esercitano attività di gestione o direzione dell’ente o di 

sedi distaccate (con correlativa attribuzione di adeguati poteri) su delega 

degli amministratori. 

Sotto il secondo aspetto, il reato deve essere stato commesso “nell’interesse o 

a vantaggio dell’ente”. Ai sensi del capoverso dell’art. 5, l’ente non risponde 

se la persona fisica ha commesso il reato nell’interesse esclusivo proprio o di 
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terzi. Come si legge nella relazione ministeriale al decreto 231, il richiamo al 

concetto di interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la 

condotta delittuosa della persona fisica e richiede una verifica “ex ante”, 

mentre il vantaggio, che può oggettivamente derivare all’ente a seguito della 

commissione del reato a prescindere dalle finalità soggettive perseguite 

dall’agente, richiede sempre una verifica “ex post”. 

Venendo ai criteri di imputazione della responsabilità all’ente sul piano 

soggettivo, ai fini della responsabilità di quest’ultimo occorrerà, non soltanto 

che il reato sia ad esso ricollegabile oggettivamente in base alle descritte 

condizioni di cui all’art. 5, ma anche che detto reato costituisca espressione 

della “politica aziendale” o quanto meno derivi da una “colpa di 

organizzazione”. Su questo versante il decreto 231 ha delineato criteri di 

imputazione che, in ossequio al principio costituzionale di personalità della 

responsabilità penale ex art. 27 Cost., configurano una vera e propria 

“colpevolezza” della societas.  

La rimproverabilità dell’ente è dunque ancorata alla mancata adozione 

ovvero al mancato rispetto di standard doverosi, ossia di adeguate cautele e 

misure organizzative volte a prevenire il c.d. “rischio reato”. A tal fine 

all’ente viene richiesta l’adozione di modelli comportamentali 

specificamente calibrati su tale peculiare forma di rischio e cioè volti ad 

impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta (prevalentemente “di 

secondo grado”), la commissione di determinati reati. 

La disciplina dettata dal decreto 231 in parte qua è differenziata a seconda che 

il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6) ovvero da 

un semplice sottoposto (art. 7).  

Nel caso di reato commesso dai vertici aziendali opera una sorta di 

presunzione di responsabilità correlata al principio di immedesimazione 

organica. Detta presunzione è superabile se l’ente dimostra che:  

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  
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 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e 

di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo 

dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 

(Organismo di Vigilanza);  

 l’autore del reato ha commesso il fatto “eludendo fraudolentemente” 

il Modello;  

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo 

di Vigilanza.  

Per i reati commessi da persone in posizione subordinata non opera alcuna 

presunzione di responsabilità e il fatto è considerato suscettibile di minor 

riprovazione nei confronti del soggetto collettivo. In questo caso l’ente 

risponde solo se viene provato che «la commissione del reato è stata resa 

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza» che gravano 

tipicamente sul vertice aziendale.  

In base al capoverso dell’art. 7, l’adozione e l’efficace attuazione, prima della 

commissione del reato, di un Modello idoneo a prevenire reati della specie 

di quello verificatosi, esclude l’inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza ed esonera l’ente da responsabilità. 

 

3. I modelli organizzativi e gestionali: natura e funzione  

I modelli organizzativi – che formano oggetto nel nostro ordinamento, non 

già di un vero e proprio obbligo giuridico, bensì di un mero “onere” – 

rappresentano essenzialmente una forma di “auto-normazione” con cui 

l’ente si dota di misure, procedure e regole prevenzionistiche volte ad 

evitare la commissione di reati nello svolgimento della propria attività. Essi 

esplicano una duplice funzione: “esimente”, nel caso in cui vengano adottati 

prima della commissione del reato e ricorrano le condizioni di cui ai già 

menzionati artt. 6 e 7 del decreto 231; “riparatoria” o lato sensu “attenuante”, 

nel caso in cui vengano adottati post delictum al fine di prevenire la 

commissione di reati della specie di quello verificatosi.  



9 

 

Nel primo caso l’ente, provando di aver adottato ed efficacemente attuato un 

Modello dotato di idoneità prevenzionistica, va del tutto esente da 

responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica. Nel secondo caso, 

fermo restando l’onere probatorio, l’ente, alla luce del combinato disposto 

degli artt. 12 e 17 del decreto 231, può beneficiare di una notevole riduzione 

delle sanzioni pecuniarie ed evitare di incorrere in sanzioni di tipo 

interdittivo. 

Il decreto 231 non descrive in modo dettagliato contenuti e struttura del 

Modello, ma si limita a dettare alcuni punti-cardine che devono presiedere 

alla redazione ed attuazione del Modello stesso. In particolare, ai sensi del 

capoverso dell’art. 6, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati 

(c.d. attività sensibili);  

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;  

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione di reati;  

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo 

deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;  

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello.  

Con riferimento alla efficace attuazione del Modello, il decreto 231 prevede 

inoltre la necessità di una “verifica periodica” e di una “modifica” dello 

stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, 

ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’ente (art. 7, comma 4). 
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IL MODELLO METALFERRO 

 

1. Finalità e struttura del Modello  

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato 

dal Consiglio di Amministrazione della Metalferro srl con delibera del 16 

giugno 2015 (all. 1) ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 231 (e dunque come 

modello post delictum)1, per prevenire la reiterazione di reati commessi con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 

dell’art. 25 septies. 

Esso è stato elaborato alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 

dello stesso d.lgs. 231 nonché in conformità alle “linee guida” emanate dalle 

associazioni di categoria più rappresentative, e in particolare da 

Confindustria, in modo da poter essere successivamente modificato in senso 

ampliativo con estensione agli altri reati-presupposto contemplati nella parte 

speciale del Decreto.  

Il Modello configura un sistema organico di principi, norme interne, 

procedure operative, cautele e attività di controllo finalizzate a prevenire la 

commissione di reati in materia di sicurezza sul lavoro e a garantire lo 

svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e 

delle previsioni del Codice etico. Esso si propone, in particolare, le seguenti 

finalità:  

 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e 

controllo finalizzato alla eliminazione o minimizzazione del rischio di 

commissione dei reati connessi all’attività produttiva della Metalferro;  

 diffondere e consolidare una cultura di impresa improntata alla 

legalità e al rispetto delle cautele prevenzionistiche sensibilizzando 

conseguentemente tutti coloro che operano in nome e per conto di 

Metalferro srl, soprattutto nelle “aree di attività a rischio”, sulle 

                                                           
1 L’infortunio sul lavoro a cui si fa riferimento è occorso al lavoratore metalmeccanico Ion Cuclenco e risale 

al 13 gennaio 2010.  
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possibili conseguenze dell’inosservanza della normativa vigente in 

materia di tutela della sicurezza sul lavoro; 

  informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per 

conto o comunque nell’interesse di Metalferro srl che la violazione 

delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di 

apposite sanzioni e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;  

 ribadire che Metalferro srl non incentiva in alcun modo né tollera 

comportamenti illeciti, e che, a prescindere dalla finalità soggettiva 

perseguita o dall’eventuale conseguimento di vantaggi economici per 

la Società, tali comportamenti non possono in alcun modo 

considerarsi conformi alla politica aziendale della Metalferro ed anzi 

sono da considerarsi sempre ed in ogni caso contrari alla politica 

d’impresa, alla mission e ai principi etici su cui Metalferro si fonda;  

 disincentivare (ex ante) e censurare (ex post) con efficacia e 

proporzionalità tutti i comportamenti posti in essere in violazione del 

Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o 

contrattuali. 

Il Modello si compone: di un Parte generale, che descrive ed illustra le 

componenti essenziali del Modello stesso (tra cui, in particolare, 

l’Organismo di Vigilanza ed il Sistema disciplinare), i criteri di fondo su cui 

poggia la redazione del documento ed il funzionamento complessivo del 

sistema di organizzazione, gestione e controllo; di una Parte speciale, che è 

dedicata alla descrizione dei processi produttivi della Metalferro e dei 

presidi di sicurezza già esistenti in azienda, nonché all’analisi del rischio-

reato e all’adozione di alcuni protocolli.  

Trattandosi di un Modello post delictum, volto a “prevenire i reati della 

specie di quello verificatosi” ex art. 12 del d.lgs. 231, è stata predisposta una 

sola parte speciale che ha per oggetto i delitti di omicidio colposo e lesioni 

personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il Modello verrà comunque 

gradualmente ampliato ad altri reato-presupposto individuati in relazione 
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alle attività “sensibili” della Metalferro e per tale ragione è strutturato fin 

d’ora come un elaborato a struttura aperta, suscettibile di ogni integrazione 

ed aggiunta che si renderà necessarie di volta in volta in relazione ai nuovi 

reati da inserire.  

Il Codice Etico della Metalferro contiene i valori di fondo e i principi etici a 

cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi 

devono essere rispettati da tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con 

la Metalferro o con essa interagiscono. Conformemente a quanto stabilito 

nelle linee guida di Confindustria, è essenziale realizzare un rapporto di 

reciproca integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un 

corpus unico di norme interne idoneo ad incentivare e promuovere la cultura 

della legalità d’impresa, della trasparenza e dell’etica aziendale. Da questo 

punto di vista, anzi, il Codice Etico va considerato quale fondamento 

essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo 

presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo. Esso si propone di 

affermare, ribadire e far rispettare ai dipendenti, ai soggetti apicali, ai 

collaboratori e a tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la 

Metalferro, l’insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta a cui 

la società intende conformare la propria attività in ogni settore e/o ramo di 

esercizio. Ne consegue che i comportamenti dei soggetti che rivestono 

funzioni di amministrazione, rappresentanza o direzione della Metalferro o 

di una sua unità organizzativa, nonché dei dipendenti della stessa 

Metalferro o di coloro che a qualsiasi titolo agiscono in nome e per conto di 

quest’ultima, devono conformarsi alle regole di condotta contemplate nel 

Modello e nel Codice Etico. 

 

2. Linee direttrici e criteri di fondo in tema di predisposizione ed 

attuazione del Modello 

Il presente Modello si incentra sui seguenti principi-cardine che ne 

rappresentano “l’asse portante” ed il baricentro interpretativo ed attuativo: 
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 per prevenire e minimizzare il rischio-reato in materia di sicurezza sul 

lavoro è indispensabile effettuare un’approfondita analisi dei processi 

produttivi e delle attività “sensibili” (in relazione ai quali e più 

elevata, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo, la possibilità 

che vengano commessi i reati di cui all’art. 25 septies) attraverso una 

vera e propria “mappatura dei rischi” (c.d. risk assessment);  

 il Modello organizzativo deve operare sinergicamente con gli 

strumenti di tutela della sicurezza sul lavoro già previsti dal d.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 (certificazioni; documento di valutazione dei rischi; 

piano di gestione delle emergenze, etc.) talché è fondamentale 

effettuare una ricognizione preliminare del grado di efficacia dei 

presidi di sicurezza già esistenti in azienda; 

 per minimizzare e contenere il rischio-reato, mantenendolo sotto la 

soglia legale di tollerabilità del c.d. “rischio consentito”, occorre 

predisporre appositi protocolli di gestione del rischio (c.d. risk 

management) che garantiscano la procedimentalizzazione del sistema 

decisionale e la c.d. “segregazione delle funzioni”. La soglia di 

accettabilità è qui rappresentata dall’efficace implementazione di un 

adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato 

se non intenzionalmente: infatti nei casi più gravi, ossia quando il 

reato è commesso da soggetti apicali, l’art. 6 del d.lgs. 231 esclude 

comunque la responsabilità amministrativa dell’Ente nell’ipotesi in cui 

le persone che hanno commesso il reato abbiano agito “eludendo 

fraudolentemente” il Modello;  

 sempre nell’ottica del contrasto ai deficit organizzativi forieri di 

rischio-reato è necessario garantire la massima trasparenza e 

tracciabilità di ogni operazione/decisione significativa nell’ambito 

delle attività a rischio di commissione dei reati e la conseguente 

possibilità di verifica ex post delle responsabilità e dei comportamenti 

realizzati;  
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 per assicurare la concreta operatività e il funzionamento del Modello è 

necessario attribuire ad un organismo di controllo indipendente 

(Organismo di Vigilanza) specifici compiti di vigilanza sull’efficace 

attuazione e sull’osservanza del Modello;  

 per innescare meccanismi virtuosi di auto-normazione e di auto-

responsabilità nel rispetto delle cautele prevenzionistiche è necessario 

diffondere nell’impresa regole comportamentali, procedure e politiche 

aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello e promuovere il 

coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nella loro attuazione;  

 infine, è indispensabile verificare concretamente e in modo costante 

nel tempo il corretto funzionamento del Modello, aggiornandolo con 

cadenza periodica sulla base delle indicazioni emergenti 

dall’esperienza applicativa. 

Più specificamente, l’elaborazione del Modello è stata preceduta e resa 

possibile da una serie di attività, suddivise in tre differenti fasi, dirette alla 

costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi realmente 

efficace, che vengono qui di seguito sinteticamente descritte:  

a) Analisi dei presidi di sicurezza preesistenti. In primo luogo si è proceduto 

ad analizzare il sistema di controlli preventivi interni esistenti nei 

processi/attività a rischio, al fine di vagliarne l’idoneità in chiave 

prevenzionistica. In particolare, questa fase si è sostanziata nella rilevazione 

e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in 

essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del 

rischio-reato. Ciò è avvenuto, in particolare, attraverso: b1) l’esame di tutta 

la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; b2) la 

valutazione in loco dei processi produttivi, dei macchinari impiegati, della 

tipologia di lavorazioni, dell’organizzazione del lavoro; b3) l’effettuazione di 

una serie di “interviste” con i soggetti-chiave nell’ambito della struttura 

aziendale. 

Ovviamente con riguardo al rischio di possibili violazioni della normativa in 

materia antinfortunistica, il Modello è destinato ad interagire e ed integrarsi 
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con la legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, con il Testo 

unico della sicurezza sul lavoro (il già menzionato d.lgs. 81/2008), con il 

British Standard OHSAS 18001:2007 e con le Linee Guida UNI-INAIL per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La normativa in 

materia di sicurezza e igiene del lavoro, infatti, oltre ad individuare sul 

piano generale i rischi potenzialmente rilevanti, delinea altresì un complesso 

articolato di regole cautelari cui il datore di lavoro è tenuto a conformarsi. 

Questo sistema di cautele “di primo grado”, che qui si considera 

integralmente confermato e ribadito, può trovare effettiva attuazione solo 

attraverso l’adozione di procedure decisionali, organizzative e di controllo 

che consentano di minimizzare, in relazione alle peculiarità dei processi 

produttivi della Metalferro, il rischio di realizzazione di condotte integranti 

gli estremi dei reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione 

delle norme prevenzionistiche.  

b) Mappatura delle attività a rischio. In questa fase sono state individuate 

le attività ed i processi produttivi in relazione ai quali possono sussistere, già 

sulla base di una valutazione astratta, rischi di violazione della normativa 

antinfortunistica e quindi di commissione dei reati rilevanti ex art. 25 septies 

del d.lgs. 231.  

L’identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio si 

articola a sua volta in alcuni passaggi essenziali o sotto-fasi: 1) 

individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato; 2) indagine 

“retrospettiva” avente ad oggetto la storia dell’ente, vale a dire la sua 

propensione o meno alla illegalità e la eventuale presenza di precedenti; 3) 

ricostruzione e descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati, 

allo scopo di elaborare le indispensabili cautele preventive. 

c) Elaborazione di protocolli di gestione del rischio-reato (c.d. risk 

management) 

Dopo aver valutato il sistema di tutela della sicurezza sul lavoro già presente 

in azienda ed il rischio-reato residuale, si è proceduto ad elaborare i 

protocolli di gestione del rischio. Essi constano in un sistema di regole che 
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rivestono una funzione cautelare (anche se di “secondo grado” rispetto alle 

specifiche prescrizioni cautelari in materia antinfortunistica), cioè consistono 

nell’apprestamento di misure, prevalentemente ma non esclusivamente 

organizzativo-procedurali, idonee a prevenire e a ridimensionare il più 

possibile il rischio-reato.  

A mente dell’art. 6, comma 2, lett. b, del d.lgs. 231/2001, i protocolli devono 

essere diretti a «programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire». Dunque i protocolli devono 

principalmente garantire la procedimentalizzazione delle decisioni e la 

frammentazione e segregazione delle funzioni e dei centri decisionali e di 

spesa in modo da evitare eccessive concentrazioni di potere ed eventuali 

conflitti di interesse.  

A tal fine il processo decisionale dovrà in linea di massima seguire una 

sequenza standard predeterminata, da specificare poi nella parte speciale del 

modello in relazione ai singoli processi produttivi: c1) iniziativa: 

individuazione della funzione proponente e predeterminazione delle 

modalità di formulazione della proposta/segnalazione; c2) consultazione e 

comunicazione: acquisizione di pareri sulla compatibilità legale, 

amministrativa e contabile della proposta/segnalazione, da richiedere alle 

funzioni o ai soggetti competenti (eventuale, a seconda del tipo di decisione 

da adottare) e comunicazione della proposta medesima alle funzioni 

competenti; c3) approvazione: via libera alla proposta o rigetto della stessa 

da parte del superiore gerarchico o della funzione competente (fase 

eventuale, quando la decisione non è assunta direttamente dagli organi di 

vertice); c4) esecuzione: attuazione concreta della decisione e controllo 

sull’effettività e sulla correttezza dell’esecuzione. 

Nel caso di specie, trattandosi di Modello post delictum, i protocolli 

riguarderanno solo il processo produttivo nello svolgimento del quale si è 

verificato l’incidente (che è anche quello principale della Metalferro ossia: 

“taglio e sagomatura del tondo da cemento armato”). 
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3. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello e suoi destinatari 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, 

in base all’art. 6, comma 1, lett. a, del d.lgs. 231, compete all’“organo 

dirigente”. Nell’assetto organizzativo di Metalferro, dunque, l’organo 

competente per l’adozione, l’ampliamento, la modifica e/o l’integrazione del 

Modello è il Consiglio di Amministrazione. Nell’espletamento di tali 

funzioni il Consiglio di Amministrazione si coordina con l’Organismo di 

Vigilanza a cui è attribuito il compito, ex art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. 

231, di curare l’aggiornamento del Modello e di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del medesimo.  

Tale Organismo ha il potere/dovere di formulare al Consiglio di 

Amministrazione proposte in ordine all’aggiornamento, all’adeguamento e 

alle concrete modalità di attuazione del presente Modello e di segnalare in 

forma scritta e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione fatti, 

situazioni o carenze organizzative riscontrate nell’attività di vigilanza che 

evidenzino la necessità o l’opportunità di modificare o integrare il Modello. 

Inoltre, come si vedrà sub 5, l’Organismo di Vigilanza è comunque tenuto a 

riferire periodicamente al Consiglio in merito ai risultati della propria 

attività di vigilanza e di controllo attraverso relazioni semestrali.  

In ogni caso, Il Modello deve essere modificato e/o integrato senza ritardo 

dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa 

consultazione dell’Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:  

 violazioni, inosservanze o elusioni del Modello tali da evidenziare 

carenze o profili di inefficacia e/o incompletezza o ancora deficit di 

funzionalità operativa del Modello stesso che potrebbero 

pregiudicarne l’idoneità prevenzionistica;  

 rilevanti modificazioni dell’assetto organizzativo della Società e/o 

delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;  

 modifiche normative che possano condizionare, anche indirettamente, 

la struttura e/o il funzionamento del Modello. 
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In merito ai destinatari, le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si 

applicano in primo luogo ai soggetti c.d.tti “apicali”, cioè a coloro che 

svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della 

Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo 

della Società.  

Il Modello ed il Codice Etico si applicano inoltre a tutti i soggetti in 

posizione c.d.tta “subordinata”, ossia a tutti i dipendenti della Società, 

ovunque dislocati nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché a coloro 

i quali, pur non appartenendo alla pianta organica della Società, operano su 

mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da 

rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.  

 

4. Sistema di Governance e assetto organizzativo della Metalferro 

La Metalferro è una società a responsabilità limitata con socio unico che ha 

iniziato la propria attività nel novembre 2003 (data atto di costituzione: 

9/10/2003). Essa ha per oggetto sociale principale il commercio al dettaglio 

e all’ingrosso di ferro, ferramenta, rottami di ferro, metalli grezzi e laminati, 

nonché la lavorazione, l’assemblaggio e la posa in opera di materiali ferrosi.  

La sede legale della società è ubicata in Siena, nella frazione di Isola d’Arbia, 

ove si trova anche la sede principale di attività. Vi è poi una sede secondaria 

in Grosseto, ove viene esercitata esclusivamente attività commerciale (il 

settore metalmeccanico è limitato alla sede principale di Siena).  

La corporate governance adottata da Metalferro si fonda sul ruolo centrale del 

Consiglio di Amministrazione, che dirige l’azienda e definisce la strategie 

aziendali adottando le decisioni più rilevanti in materia organizzativa, 

economica, gestionale ed esecutiva. A tal fine, il Consiglio di 

Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti 

necessari e/o opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi 

sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano 
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all’Assemblea. Esso può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici 

determinandone le mansioni e le eventuali attribuzioni, nonché procuratori 

per singoli affari o per categorie di affari.  

In particolare, la governance di Metalferro è così articolata: 

 Consiglio di amministrazione, investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti 

opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio può 

essere costituito da un numero minimo di 2 amministratori e da un 

numero massimo di 7 amministratori. Esso si riunisce tutte le volte che 

il Presidente o l’Amministratore delegato lo reputi necessario o 

quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi membri o da un sindaco. 

Attualmente il Consiglio è composto dal Presidente e da tre consiglieri 

di cui uno riveste anche le funzioni di Amministratore Delegato. Per 

tutti i componenti del Consiglio la durata in carica è fino alla revoca 

(per una più specifica indicazione dei poteri attribuiti a ciascun 

componente v. all. 2 – organigramma e assetto organizzativo).  

 Collegio sindacale, i cui componenti permangono in carica tre anni, è 

composto dal Presidente, da due sindaci effettivi e due sindaci 

supplenti. A tale organo spetta il compito di vigilare: a) 

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione; b) sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del 

sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione; c) sull’efficacia dei sistemi di controllo 

interno e di gestione del rischio;  

 Socio unico S.A.P.A. “Paolo Carmignani – Società in Accomandita per 

Azioni”, portatore dell’intero capitale sociale.  

La società Metalferro ha attualmente 28 dipendenti tra la sede principale e 

quella di Grosseto, suddivisi in tre categorie: metalmeccanici (operatori 

specializzati nella lavorazione del ferro: taglio e sagomatura tondini; sega a 
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nastro, etc.); impiegati (addetti alle vendite, all’amministrazione e 

fatturazione, al controllo produzione, etc.); magazzinieri e autisti (per un 

elenco dettagliato, v. all. 3: “mansionario”).  

 

5. L’Organismo di vigilanza 

 

5.1. Funzioni, compiti e poteri 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231, è 

istituito presso la sede principale della Metalferro ad Isola d’Arbia (SI) uno 

specifico Organo, denominato “Organismo di Vigilanza”, cui è affidato il 

compito di vigilare continuativamente e con i più ampi poteri di iniziativa e 

controllo sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di 

curarne l’aggiornamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione 

modifiche e/o integrazioni in tutti i casi in cui ciò si renda opportuno o 

necessario. 

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace espletamento 

dei compiti previsti nel Modello. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza, 

nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e funzionale, adotta un 

apposito Regolamento che viene portato a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

A garanzia della terzietà dell’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo è 

collocato in posizione di vertice nella struttura della Metalferro e risponde 

direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: 

 vigilare sull’osservanza delle prescrizioni, delle procedure e dei 

principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico da parte dei 

dirigenti, degli amministratori e dei rappresentanti della società – e 

comunque di tutti i soggetti con ruoli apicali – nonché dei dipendenti 

e dei collaboratori esterni della società Metalferro; 
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 verificare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta attuazione del Modello 

– tenendo conto delle peculiarità della struttura aziendale e delle 

tipologie di attività rientranti nell’oggetto sociale dalla Metalferro – in 

chiave di prevenzione del rischio-reato, con particolare riguardo ai 

delitti di cui all’art. 25 septies; 

 verificare l’opportunità e/o la necessità di procedere ad 

aggiornamenti del Modello, sia con cadenza periodica, sia in relazione 

a contingenti esigenze di adeguamento correlate: ad eventi o 

circostanze che evidenziano carenze organizzative o disfunzionalità 

operative; ad un rilevante mutamento del quadro normativo di 

riferimento; ad un significativo mutamento dell’attività e/o 

dell’assetto societario; 

 promuovere senza ritardo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di 

cui sopra, l’aggiornamento del Modello mediante apposita proposta al 

Consiglio di Amministrazione della Metalferro;  

  svolgere attività ispettiva periodica e una tantum, con i presupposti e 

secondo le modalità e scadenze indicate nel Regolamento di cui lo 

stesso Organismo di Vigilanza è tenuto a dotarsi; 

 proporre al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle 

procedure disciplinari e l’adozione delle relative sanzioni contemplate 

dal codice disciplinare; 

 chiedere formalmente di essere invitato a partecipare alle riunioni 

degli organi sociali in cui vi sia all’ordine del giorno la discussione di 

argomenti e questioni concernenti il d.lgs. 231/2001; 

 accedere liberamente presso qualsiasi unità organizzativa, senza 

necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, 

documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei 

compiti previsti dal Modello;  

 relazionare sulla propria attività di vigilanza agli organi sociali 

competenti con la cadenza e le modalità prefissate nella disciplina dei 

flussi informativi (v. infra, § 6); 
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 ricevere tutte le informazioni necessarie e/o utili per l’espletamento 

dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l’attuazione del 

Modello secondo quanto stabilito nella disciplina dei flussi informativi 

(v. infra, § 6). 

Per garantire che l’Organismo di Vigilanza operi in condizioni di piena 

autonomia rispetto agli altri organi societari si stabilisce fin d’ora che: 

 all’Organismo di Vigilanza vengono riconosciuti autonomi poteri di 

spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo stesso. In 

ogni caso, l’Organismo di Vigilanza può richiedere un’integrazione 

dei fondi assegnati, qualora essi non risultino sufficienti all’efficace 

espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria 

autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni 

eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al 

Consiglio di Amministrazione; 

 l’operato e le scelte dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da 

parte di altri soggetti, organi, istituzioni o strutture interne della 

società Metalferro; 

 i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere muniti dei 

necessari requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità (meglio 

specificati nel paragrafo seguente). 

Si ribadisce inoltre che nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo di 

Vigilanza ha libero accesso, senza restrizioni di sorta, alle informazioni 

aziendali necessarie e/o utili per l’attività di vigilanza, di indagine e di 

controllo e può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti 

alle attività a rischio ai dirigenti della società nonché a tutti i dipendenti che 

svolgano attività a rischio o ad essa sovrintendano. Qualunque soggetto, 

organo od ufficio della società, senza distinzione alcuna tra vertici aziendali 

e dipendenti, ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste 

all’Organismo medesimo (v. infra, flussi informativi). Il componente 

dell’Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l’Organismo, 
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eventualmente ed a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare 

l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a 

conoscenza nell’esercizio delle rispettive funzioni. 

 

5.2. Nomina e composizione  

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione 

della società con apposita delibera motivata in cui si dà atto della sussistenza 

in capo all’organo designato dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 

indipendenza. La delibera di nomina determina anche il compenso per 

l’espletamento di tale incarico. La prima nomina dovrà aver luogo entro 

trenta giorni dall’adozione del presente Modello.  

L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di 

Amministrazione ove non diversamente previsto.  

In ragione delle ridotte dimensioni aziendali (società a gestione 

prevalentemente familiare con meno di 30 dipendenti in tutto tra Siena e 

Grosseto) la Metalferro ha optato, conformemente a quanto consentito dalla 

legge in relazione agli “enti di piccole dimensioni”, per un Organismo di 

natura monocratica.  

Il componente dell’Organismo di Vigilanza viene scelto tra soggetti esperti e 

qualificati (in possesso di adeguato titolo di studio e preferibilmente di 

laurea) che dimostrino di aver acquisito competenze di elevato livello in uno 

dei seguenti ambiti: 

 servizi accreditati di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, 

Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 ambito giuridico-penale (preferibilmente Avvocati iscritti all’Albo o 

quanto meno laureati in giurisprudenza con esperienza in materia di 

responsabilità da reato degli enti); 

 ambito finanziario-contabile e fiscale; 

 ambito aziendalistico e di auditing.  

In ogni caso i candidati devono documentare la propria esperienza 

lavorativa e/o professionale mediante apposito curriculum vitae e risultare in 
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possesso degli anzidetti requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza. Il Consiglio di Amministrazione esamina le informazioni 

fornite dagli interessati, o comunque a disposizione della Società, al fine di 

valutare l’effettivo possesso dei necessari requisiti.  

Successivamente alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, periodicamente e 

comunque almeno una volta all’anno, il Consiglio di Amministrazione della 

Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo al componente 

dell’Organismo medesimo. L’accertato venir meno dei requisiti soggettivi in 

capo al componente dell’OdV ne determina l’immediata decadenza dalla 

carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di 

Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro 

cessato. 

Nonostante che il d.lgs. 231/2001 consenta in astratto di nominare i membri 

dell’Organismo di Vigilanza, alla luce di quanto previsto dall’art. 6, commi 4 

e 4 bis del d.lgs. 231, anche tra soggetti interni alla società, la Metalferro, 

nell’intento di far sì che tale Organismo operi nelle condizioni di maggiore 

autonomia e indipendenza possibili, si impegna fin d’ora a nominare 

esclusivamente soggetti esterni alla società, che non siano legati ai vertici 

aziendali da alcun vincolo di parentela e/o non versino in situazioni o 

rapporti tali da far insorgere con i vertici stessi o con la società un conflitto di 

interessi.  

Il componente dell’Organismo di Vigilanza, nell’espletamento delle proprie 

funzioni, non è soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun altro 

organo o funzione societaria.  

 

5.3. Durata in carica ed eventuale revoca dei membri  

Al fine di garantire piena autonomia funzionale e continuità di azione 

all’Organismo di Vigilanza, il componente di quest’ultimo rimane in carica 

per la durata di un triennio, e comunque senza soluzione di continuità fino 

alla nomina del successore, a prescindere dalla scadenza o dallo 
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scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione che lo ha 

nominato.  

Per tutelare l’Organismo di Vigilanza da possibili ingerenze o indebite 

pressioni da parte del Consiglio di Amministrazione è stabilito che 

l’eventuale revoca del componente dell’Organismo di Vigilanza possa 

avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. La locuzione 

“giusta causa” designa ai fini del presente Modello o una grave negligenza 

nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico, o l’insorgenza di una 

situazione di ineleggibilità/decadenza. In particolare, costituisce “giusta 

causa”, ai sensi e per gli effetti sopra indicati: 
 

 la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di 

professionalità, di autonomia, di indipendenza e onorabilità; 

 avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado 

con amministratori, sindaci, dirigenti, o comunque con soggetti facenti 

parte del vertice aziendale; 

 versare in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, con la società Metalferro; 

 trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o 

condannato a una pena che comporti l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi;  

 essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità 

giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 aver riportato condanna, anche in caso di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e salvi gli effetti della 

riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal d. Lgs. 231/01; 

 aver commesso gravi inadempienze e/o irregolarità nell’espletamento 

dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto, 

ovvero essere incorso in situazioni tali da impedire di svolgere i 
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propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la 

propria autonomia di giudizio nelle funzioni assegnate; 

 versare in condizioni di prolungata inerzia e/o mancato espletamento 

delle funzioni di vigilanza e controllo. 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in qualsiasi 

momento dall’incarico purché ciò avvenga con un preavviso di almeno 60 

giorni che dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio di 

Amministrazione.  

Sia in caso di revoca che in caso di rinuncia all’incarico il Consiglio di 

Amministrazione provvederà tempestivamente a nominare un nuovo 

componente.  

 

6. I flussi informativi 

 

6.1. Premessa 

Il tema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza trova una 

regolamentazione a dir poco succinta nel d.lgs. 231: l’art. 6, infatti, si limita a 

disporre che il Modello debba «prevedere obblighi di informazione nei 

confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli». Anche la Relazione ministeriale di 

accompagnamento al Decreto non si sofferma sul tema de qua.  

Viceversa, la questione si trova affrontata e sviluppata con una certa 

ampiezza nelle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria, e in 

particolare in quelle elaborate da Confindustria, nonché a livello di 

produzione scientifica in seno alla migliore dottrina penalistica ed 

aziendalistica. 

Il dato di fondo che affiora dalle numerose pubblicazioni reperibili in 

subiecta materia e dalle migliori prassi applicative è che l’Organismo di 

Vigilanza deve poter accedere senza limitazioni di sorta o forme di 

ostruzionismo endo-societario a tutte le fonti informative dell’ente, senza 

necessità di previa autorizzazione, in modo da poter reperire e valutare 
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autonomamente tutti i dati e le informazioni necessarie e/o utili al corretto 

espletamento dell’attività di vigilanza nonché all’eventuale integrazione e/o 

aggiornamento del Modello (fermo restando l’obbligo di riservatezza 

relativamente alle informazioni acquisite).  

Ciò perché l’attività di vigilanza può essere realmente efficace solo se poggia 

su un sistema strutturato di segnalazioni, informazioni e comunicazioni 

provenienti da tutti i soggetti cui il Modello si rivolge, e aventi ad oggetto 

qualsiasi atto, evento, comportamento o circostanza che possa determinare 

una violazione del Modello o che comunque possa assumere rilevanza ai fini 

del Decreto. 

I flussi informativi rivestono quindi un ruolo essenziale ed imprescindibile 

nella struttura di ogni modello di organizzazione e gestione proprio in 

chiave di prevenzione della commissione dei reati, di monitoraggio 

sull’efficacia del modello stesso e di individuazione delle responsabilità 

collettive e individuali. Ed invero, solo ove sussistano flussi informativi 

opportunamente strutturati l’Organismo di Vigilanza può venire 

tempestivamente a conoscenza delle vicende dell’ente sotto i profili rilevanti 

in termini di compliance e può in tal modo fornire il proprio contributo agli 

organi di vertice dell’azienda per orientare le scelte prevenzionistiche e 

gestionali e garantire il corretto ed efficace funzionamento del modello. 

Sulla base di una tradizionale e ormai consolidata schematizzazione, 

l’attività informativa relativa all’Organismo di Vigilanza può essere bipartita 

nel modo seguente: 1) flussi informativi diretti verso l’Organismo di 

Vigilanza, che possono provenire dai vari organi sociali, dalla direzione 

aziendale e dai referenti delle diverse aree “sensibili” (a rischio reato) come 

individuate nel Modello, nonché da parte di chiunque possa fornire 

informazioni utili ai fini dell’attività dell’Organismo medesimo: dipendenti, 

addetti, collaboratori, ecc.; 2) flussi informativi provenienti dall’Organismo 

di Vigilanza, ossia l’attività di report periodico e/o su richiesta e/o in 

relazione a specifici eventi contingenti da parte dell’OdV nei confronti degli 
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organi sociali nonché verso i referenti delle diverse aree sensibili individuate 

nel Modello.  

 

6.2. I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Tutti i destinatari del Modello, a prescindere dalla posizione o dal ruolo 

rivestito nell’organigramma societario, sono tenuti a comunicare 

all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per consentire e/o 

agevolare lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulla corretta 

attuazione e funzionalità del Modello. 

Nell’ambito dei flussi informativi diretti all’Organismo di Vigilanza, 

conformemente alle linee guida di Confindustria e alle migliori prassi 

applicative, sono individuate e previste due tipologie di flussi informativi: a) 

flussi informativi periodici; b) flussi informativi ad hoc.  

a) Flussi informativi periodici: 

All’Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi, con le modalità e la 

cadenza periodica stabilite dallo stesso Organismo di Vigilanza, i seguenti 

dati, documenti e informazioni: 

 i report periodici e l’informativa relativa agli esiti delle attività di 

verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche dei documenti 

rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro, con particolare riguardo al documento di valutazione dei 

rischi (DVR) e al Registro degli Infortuni; 

 i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione 

dai rischi (art. 35, d. lgs. n. 81/2008); 

 gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle 

attività a rischio; 

 la documentazione relativa all’attività di informazione e formazione 

svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima 

da parte del personale;  
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 l’aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe; 

 i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali 

nell’ambito della loro attività di controllo ovvero le comunicazioni del 

Collegio Sindacale dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del 

d.Lgs. 231/2001. 

b) Flussi informativi ad hoc: 

I flussi informativi ad hoc diretti all’Organismo di Vigilanza attengono a fatti, 

circostanze ed eventi contingenti e a situazioni di criticità attuale e 

potenziale. In particolare, devono formare oggetto di tempestiva 

segnalazione all’Organismo di Vigilanza, da parte di tutti i destinatari del 

Modello (dipendenti, collaboratori, vertici aziendali in genere e membri 

degli organi sociali della Metalferro):  

 la commissione o la presunta commissione di reati rilevanti ai fini 

della applicazione del Modello; 

 la realizzazione di comportamenti idonei diretti alla commissione dei 

reati di cui sopra; 

 la realizzazione di comportamenti che integrano violazione delle 

regole di condotta contemplate nel presente Modello e/o nel Codice 

Etico; 

 le operazioni e/o attività di particolare rilievo o che presentino profili 

di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di 

commissione di reati; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali 

sanzioni irrogate ovvero all’archiviazione di tali procedimenti con le 

relative motivazioni; 

 le eventuali carenze, deficit funzionali o problematiche rilevanti di 

altra natura nelle procedure e nei protocolli vigenti; 

 i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall’autorità giudiziaria, 

dai quali si evinca l’esistenza di procedimenti penali, anche nei 

confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. 231; 
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 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai 

dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati 

previsti dal decreto; 

 le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi 

di reato di cui al d. lgs. 231; 

 i provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 Per facilitare le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza ed allestire un 

canale di comunicazione autonomo viene istituita la casella di posta 

elettronica odv@metalferro.net dedicata ad incanalare i flussi informativi 

diretti all’OdV da parte di tutti i destinatari del Modello. Le segnalazioni 

potranno essere effettuate anche mediante posta interna diretta 

all’Organismo di Vigilanza. Esse devono comunque avvenire in forma 

scritta e non anonima.  

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’Organismo di Vigilanza secondo 

le modalità indicate nel Regolamento dello stesso Organismo.  

La Metalferro adotta misure idonee per garantire gli autori della 

segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità personale di 

colui che rende la segnalazione. A tal fine sono previste, nel Regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza, apposite modalità di registrazione e 

conservazione delle segnalazioni. La Società si riserva ogni azione contro 

chiunque effettui consapevolmente segnalazioni non veritiere.  

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza, costituendo violazione del Modello, è assoggettata alle sanzioni 

disciplinari di cui al successivo punto 7 (v. infra).  

 

6.3. I flussi informativi provenienti dall’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza di Metalferro, nell’ambito dei compiti e dei poteri 

ad esso attribuiti, è tenuto ad informare, sia periodicamente che in relazione 

a fatti, circostanze ed eventi contingenti, gli organi sociali competenti 
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affinché essi possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni 

necessarie al fine di garantire l’efficacia e funzionalità del Modello nonché la 

sua concreta e costante attuazione. 

Anche nell’ambito dei flussi informativi provenienti dall’Organismo di 

Vigilanza, dunque, è opportuno distinguere tra flussi periodici e flussi ad 

hoc.  

a) Flussi informativi periodici: 

L’Organismo di Vigilanza redige con cadenza semestrale una relazione 

informativa diretta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

Tale relazione deve contenere le seguenti informazioni: 

 un resoconto dell’attività complessivamente svolta nel corso del 

periodo di riferimento, con particolare riguardo all’attività di verifica 

e monitoraggio sui processi a rischio reato ex d.lgs. 231; 

 una descrizione delle eventuali criticità e/o problematiche riscontrate 

nella attuazione del Modello, sia in termini di comportamenti o eventi 

interni alla Società, sia in termini di efficacia e funzionalità operativa;  

 un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno e delle 

conseguenti azioni e/o iniziative intraprese dall’Organismo di 

Vigilanza stesso e dagli altri soggetti interessati; 

 una relazione di sintesi riepilogativa in merito all’eventuale 

commissione nel periodo considerato di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 

231 e/o delle più significative violazioni/inosservanze del Modello o 

del Codice Etico; 

 una descrizione delle eventuali nuove attività “sensibili” (a rischio 

reato) eventualmente individuate; 

 una valutazione d’insieme sul funzionamento e l’efficacia del Modello 

con eventuali proposte di integrazioni, modifiche, ampliamenti o 

interventi correttivi; 

 una rendicontazione delle spese sostenute. 

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno 

la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza, 
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affinché li informi in merito alle attività svolte e allo stato di attuazione e 

funzionalità del Modello.  

b) Flussi informativi ad hoc: 

A prescindere e in aggiunta a quanto previsto sopra in merito agli obblighi 

di comunicazione periodica, l’Organismo di Vigilanza deve comunque porre 

in essere flussi informativi ad hoc in presenza di fatti, circostanze od eventi 

che rendano necessaria o comunque opportuna l’informativa.  

In particolare, l’Organismo di Vigilanza riferisce senza ritardo al Consiglio 

di Amministrazione nei seguenti casi: 

 commissione da parte dei destinatari del Modello (dipendenti, 

collaboratori, vertici aziendali, amministratore delegato, membri degli 

organi sociali) di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231, anche in forma di 

delitto tentato; 

 qualsiasi violazione/inosservanza del Modello e/o del Codice Etico 

ritenuta rilevante e da chiunque perpetrata, di cui l’Organismo sia 

venuto a conoscenza per segnalazione o in seguito ad accertamento 

autonomo; 

 rilevate carenze organizzative, procedurali e/o funzionali idonee a 

determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai 

fini del decreto; 

 mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni 

dell’assetto organizzativo o di Governance interno della Società e/o 

delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa che richiedono 

un aggiornamento del Modello;  

 mancata collaborazione all’attività di controllo, monitoraggio e 

accertamento svolta dall’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle 

sue funzioni (ad esempio: rifiuto di fornire all’Organismo 

documentazione o dati richiesti o qualsiasi forma di ostruzionismo 

alla sua attività); 
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 esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da 

parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del 

d.lgs. 231; 

 ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di 

determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione. 

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al 

Consiglio di Amministrazione circa eventuali violazioni del Modello poste 

in essere dai membri del Collegio Sindacale, nonché al Collegio Sindacale su 

eventuali violazioni del Modello poste in essere da membri del Consiglio di 

Amministrazione, affinché gli organi destinatari della segnalazione adottino 

i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge. 

Ogni informazione, segnalazione, comunicazione o report ricompresi nei 

flussi sopra descritti, sia in uscita che in entrata, sia periodici che ad hoc, sono 

conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, il cui 

accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell’Organismo 

medesimo.  

 

7. Il sistema disciplinare  

  

7.1. Principi generali 

 Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e, del d.lgs. 231, i modelli di 

organizzazione e gestione devono «introdurre un sistema disciplinare 

idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello». 

La ratio di tale disposizione risiede nel fatto che la predisposizione e 

l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la 

violazione/inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello è 

condizione essenziale ed imprescindibile per assicurare l’effettività e la 

concreta attuazione del Modello stesso e contribuisce a diffondere nel 

personale aziendale e in tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano o 

interagiscono con l’ente collettivo la consapevolezza della volontà di 
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quest’ultimo di svolgere la propria attività imprenditoriale nel pieno rispetto 

della legalità.  

Costituiscono infrazioni suscettibili di sanzioni disciplinari gli atti, le 

condotte (anche omissive) e/o i comportamenti posti in essere in violazione 

del Modello. Ai fini del presente sistema sanzionatorio tali infrazioni sono 

definite “illeciti disciplinari”. Per “violazione del Modello” deve intendersi 

anche la violazione dei principi sanciti nel Codice Etico atteso che 

quest’ultimo rappresenta parte integrante del Modello stesso.  

Il presente sistema disciplinare si rivolge e si applica a tutti i destinatari del 

Modello (dipendenti, collaboratori, dirigenti e vertici aziendali in genere, 

amministratore delegato, membri degli organi sociali), ivi inclusi i soggetti 

eventualmente legati alla Metalferro, periodicamente o stabilmente, da 

rapporti di lavoro a progetto, part-time o rientranti nella categoria 

contrattuale della c.d.tta “parasubordinazione”.  

Le regole e le misure sanzionatorie contenute nel presente sistema 

disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole 

della contrattazione collettiva in tema di sanzioni disciplinari; esse trovano 

applicazione in via autonoma a prescindere dall’avvio e/o dall’esito di 

eventuali altri procedimenti, ivi incluso quello instaurato a seguito della 

realizzazione del reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231. Salvi casi 

particolari in cui gli organi sociali competenti non dispongano di poteri e 

strumenti di indagine sufficienti all’accertamento dei fatti e delle 

responsabilità individuali, il procedimento disciplinare non può essere 

sospeso o interrotto in attesa dell’esito del giudizio eventualmente 

instaurato per lo stesso fatto dinanzi all’Autorità Giudiziaria.  

L’individuazione, la scelta e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari deve 

sempre avvenire tenendo conto del CCNL del settore di riferimento e nel 

rispetto delle procedure di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché 

alla luce dei tradizionali criteri della proporzionalità, adeguatezza, 

gradualità ed efficacia dissuasiva.  
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In particolare, la sanzione va sempre commisurata alla gravità della 

violazione e quest’ultima dovrà essere apprezzata alla luce dei seguenti 

criteri: a) modalità realizzative della condotta e tipologia di illecito; b) 

atteggiamento psicologico del soggetto agente: volontarietà o meno della 

violazione, intensità dell’eventuale elemento volitivo, grado della eventuale 

colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, etc.); c) gravità delle conseguenze 

della violazione, anche in termini di mero pericolo; d) eventuale 

coinvolgimento o meno di più persone nella realizzazione dell’illecito 

disciplinare; e) eventuali precedenti disciplinari in capo allo stesso autore 

della violazione; f) tipologia di processo produttivo in cui è stata commessa 

la violazione.  

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di 

Vigilanza che ne propone l’aggiornamento, la modifica e/o l’integrazione in 

caso di inefficace funzionamento o qualora ciò si renda per qualsiasi altra 

ragione necessario od opportuno.  

L’Organismo di Vigilanza cura altresì la divulgazione del presente sistema 

disciplinare tra i destinatari del Modello, affinché questi ultimi ricevano 

adeguata informazione circa l’esistenza ed il contenuto del sistema 

medesimo.  

 

7.2. Il procedimento disciplinare 

Il procedimento disciplinare viene avviato su iniziativa dell’Organismo di 

Vigilanza e si svolge dinanzi al Consiglio di Amministrazione, che è 

l’Organo competente all’accertamento della responsabilità disciplinare e 

all’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Al Collegio Sindacale è attribuita 

una funzione consultiva e di controllo sulla regolarità del procedimento 

disciplinare e sul corretto svolgimento di tutte le sue fasi, in particolar modo 

quando l’autore della violazione è un membro del Consiglio di 

Amministrazione. 

L’Organismo di Vigilanza, quando acquisisce in qualsiasi modo notizia di 

una violazione del Modello, su segnalazione di terzi o di propria iniziativa, e 
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purché tale notizia non risulti fin da subito manifestamente inverosimile e/o 

infondata, si attiva immediatamente, nei limiti dei poteri di vigilanza e 

controllo che gli sono propri, per compiere gli accertamenti necessari a 

verificare la fondatezza o meno della notizia.  

Se all’esito di tale verifica preliminare (c.d.tta “pre-istruttoria”) sussistono le 

condizioni per promuovere un procedimento disciplinare, l’Organismo di 

Vigilanza è tenuto a trasmettere senza ritardo al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio sindacale una relazione scritta contenente le 

seguenti informazioni: a) la descrizione il più possibile chiara e precisa della 

condotta oggetto di contestazione disciplinare; b) le generalità del soggetto 

presunto autore della violazione e l’indicazione del suo inquadramento 

funzionale all’interno dell’ente; c) l’indicazione delle prescrizioni del 

Modello che si assumono violate; d) gli elementi indiziari eventualmente 

raccolti a carico del soggetto agente ed ogni altro elemento di riscontro della 

violazione. 

La relazione si conclude con una proposta di sanzione formulata dallo stesso 

Organismo di Vigilanza sulla base dei dati raccolti e della istruttoria 

preliminare da esso espletata.  

Entro sette giorni dall’acquisizione dell’anzidetta relazione il Consiglio di 

Amministrazione convoca il presunto autore della violazione per una 

apposita adunanza che dovrà tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della 

relazione stessa. La convocazione, che deve sempre avvenire per iscritto, 

contiene a pena di invalidità: a) la descrizione dell’illecito disciplinare 

contestato e delle prescrizioni del Modello che si assumono violate; b) 

l’indicazione della data e del luogo in cui si terrà l’adunanza; c) l’avviso che 

il presunto autore della violazione può produrre documenti, presentare 

memorie e formulare deduzioni e/o rilievi difensivi, sia in forma scritta che 

in forma orale, dinanzi al Consiglio.  

Nel corso dell’adunanza, cui partecipano anche il Presidente del Collegio 

sindacale e il componente unico dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio 

deve procedere: all’audizione dell’interessato, il quale ha sempre diritto ad 
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una precisa contestazione dell’addebito e ad essere sentito a propria difesa, 

salva la possibilità di rifiutarsi di rendere dichiarazioni e/o di esporre le 

proprie ragioni; all’acquisizione di documenti e/o memorie scritte; 

all’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti che si rendano 

necessari o rilevanti nel caso di specie.  

Nei dieci giorni successivi il Consiglio di Amministrazione delibera sulla 

sussistenza o meno dell’illecito disciplinare e sull’eventuale sanzione 

applicabile. In particolare, sulla base di tutti gli elementi raccolti, della 

documentazione prodotta e dell’audizione dell’interessato, il Consiglio di 

Amministrazione, se risultano integrati gli estremi della violazione 

contestata, irroga la sanzione disciplinare all’autore di tale violazione 

individuandola tra quelle espressamente e tassativamente indicate nel 

presente codice.  

Nel caso in cui la sanzione decisa dal Consiglio di Amministrazione non 

coincida, per tipologia e/o durata, con quella inizialmente proposta 

dall’Organismo di Vigilanza, il Consiglio è tenuto ad indicare le ragioni di 

tale divergenza in apposita motivazione.  

La sanzione viene adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

che deve essere comunicata per iscritto al destinatario della sanzione, 

all’Organismo di Vigilanza e al Collegio sindacale.  

  

7.3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti 

Ai fini del presente sistema disciplinare per “dipendenti” si intendono i 

lavoratori con qualifica di operaio, magazziniere, autista, impiegato e 

quadro, nonché tutti coloro che rientrano nella previsione di cui all’art. 5, 

comma 1, lett. b, del d.lgs. 231/2001. Nell’individuazione delle sanzioni 

applicabili ai dipendenti che commettono illeciti disciplinari il Modello si 

richiama al Contratto Collettivo di riferimento, che è quello del settore 

metalmeccanico.  

In particolare, in conformità alle previsioni contenute nel CCNL dei 

Lavoratori Metalmeccanici, è stabilito che: 
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 il lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, attività e/o 

compiti nelle aree a rischio-reato, ponga in essere violazioni o 

inosservanze delle procedure previste dal Modello o comunque adotti 

comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso o del 

Codice Etico, laddove tali comportamenti integrino violazioni dei 

doveri del dipendente pregiudizievoli per la disciplina e la morale 

dell’azienda, incorre nei seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; c) multa; d) sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione. Nei casi di minore gravità potranno essere adottati il 

richiamo verbale o l’ammonizione scritta. Nei casi di gravità 

intermedia troverà applicazione il provvedimento della multa non 

inferiore a tre ore di retribuzione e non superiore a dieci. Nei casi di 

maggiore gravità o di recidiva nelle infrazioni di cui sopra, si può 

procedere all’applicazione della sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque 

giorni;  

 il lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, attività e/o 

compiti nelle aree a rischio-reato, commetta gravi violazioni del 

presente Modello o del Codice Etico, tali da configurare un rilevante 

inadempimento degli obblighi contrattuali o da risultare gravemente 

pregiudizievoli, alternativamente o congiuntamente, per la sicurezza, 

per l’attività produttiva, per l’organizzazione del lavoro e/o per il 

regolare funzionamento di esso, incorre nel provvedimento 

sanzionatorio del licenziamento con preavviso (per giustificato 

motivo); 

 il lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, attività e/o 

compiti nelle aree a rischio-reato, commetta gravissime e/o reiterate 

violazioni delle norme di comportamento e delle procedure contenute 

nel Modello ovvero delle prescrizioni del Codice Etico, quando ciò si 

traduca in un grave nocumento morale e/o materiale per la 

Metalferro e renda impossibile la prosecuzione, anche in via 
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provvisoria, del rapporto di lavoro, incorre nel provvedimento 

sanzionatorio del licenziamento senza preavviso (per giusta causa). 

La determinazione della sanzione applicabile e della sua durata avviene 

sulla base dei criteri di gradualità, proporzionalità alla gravità della 

violazione, adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione e disciplinari. 

  

7.4. Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci  

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, 

nell’espletamento delle funzioni e/o attività loro assegnate, pongano in 

essere violazioni e/o inosservanze delle prescrizioni previste nel Modello 

e/o nel Codice Etico, incorreranno nelle sanzioni ritenute più idonee alla 

luce dei già menzionati criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. 

In particolare:   

 in caso di violazione lieve di una o più regole procedurali o 

comportamentali previste nel Modello, il componente del Consiglio di 

Amministrazione o del Collegio Sindacale incorre nel richiamo 

formale scritto; 

 se il componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio 

Sindacale pone in essere una violazione non lieve di una o più 

prescrizioni del Modello, egli incorre nella sanzione pecuniaria pari ad 

un importo variabile tra due e sei mensilità retributive; 

 laddove il componente del Consiglio di Amministrazione o del 

Collegio Sindacale ponga in essere una violazione grave di una o più 

prescrizioni del Modello, egli incorre, in aggiunta alla sanzione 

pecuniaria di cui sopra, nella revoca, totale o parziale, delle eventuali 

procure; se la violazione è gravissima e tale da ledere irreparabilmente 

il rapporto di fiducia tra la Società e il responsabile dell’illecito 

disciplinare, il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, 

proponendo la revoca dalla carica.  

Se si procede per una violazione contestata ad un componente del Consiglio 

di Amministrazione, il presunto autore della violazione, salvo il diritto di 
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essere sentito e di svolgere la sua difesa dinanzi al Consiglio come qualsiasi 

altra persona sottoposta a procedimento disciplinare, non partecipa alle 

adunanze del Consiglio di Amministrazione in sede disciplinare né può 

esercitare in tale sede il diritto di voto o alcuna influenza sulle decisioni del 

Consiglio. 

   

8. Divulgazione del Modello nel contesto aziendale e formazione del 

personale 

La Società Metalferro si impegna a garantire la più ampia diffusione e 

comunicazione del Modello in ambito aziendale, nonché una corretta 

conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale della società e di 

tutti i membri degli organi sociali. 

La comunicazione del Modello e del Codice Etico è curata dalla Direzione 

Generale attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più opportuni ed efficaci, in 

particolare mediante: 

 note informative interne;  

 comunicazioni e-mail, sia di carattere informativo generale, sia di 

carattere specifico in funzione di aggiornamento sulle eventuali 

modifiche apportate al Modello e/o al Codice Etico; 

 messa a disposizione presso la Direzione Generale di una copia 

cartacea del Modello e pubblicazione del Codice Etico sul sito internet 

della società; 

 distribuzione di una copia del Codice Etico a tutti i nuovi assunti al 

momento dell’inserimento in azienda; 

 comunicazioni al personale mediante affissione nei locali dell’azienda.  

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

garantire l’effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico da parte dei 

dipendenti e dei membri degli organi sociali.  

I programmi di formazione hanno ad oggetto il d.lgs. 231/2001 e il quadro 

normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello. Il livello di 

formazione è modulato, con un differente grado di approfondimento, in 
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relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento 

degli stessi nelle attività sensibili.  

La formazione del personale è gestita e coordinata dalla Direzione Generale 

in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo verifica in 

particolare l’adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di 

attuazione e i risultati attesi e conseguiti.  

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e la violazione 

di tale obbligo integra illecito disciplinare ai sensi del paragrafo 7 (v. supra, 

“Sistema disciplinare”). 

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono conservati in formato 

elettronico ed in formato cartaceo presso la Direzione Generale e presso 

l’Organismo di Vigilanza.  
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PARTE SPECIALE 

 

 

1. Cenni introduttivi 

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento 

complementare ed aggiuntivo di implementazione del sistema aziendale di 

sicurezza, complessivamente inteso, già in essere presso Metalferro srl. La 

società è infatti costantemente impegnata nel garantire elevati standard di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando la strategia 

della programmazione e delle azioni preventive, anche in termini di 

investimento, nonché della responsabilizzazione e coinvolgimento del 

personale aziendale nell’attuazione del sistema antinfortunistico.  

In tale ottica, la Metalferro si impegna:  

 al rispetto della legislazione vigente e delle norme contenute nella 

contrattazione collettiva applicabili alla materia della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 a responsabilizzare e coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza i 

lavoratori e tutto il personale dell’azienda;  

 a promuovere un’attività di aggiornamento e di miglioramento 

continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

anche in chiave prevenzionistica;   

 a destinare alle politiche di sicurezza le risorse umane, finanziarie e 

strumentali necessarie;  

 a promuovere attività di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

affinché questi ultimi siano sempre posti nelle condizioni di svolgere i 

loro compiti con la necessaria consapevolezza dei rischi e delle 

procedure da adottare;  

 a coinvolgere e consultare i lavoratori nelle scelte aziendali più 

rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche 

attraverso i responsabili per la sicurezza. 
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In particolare, il presente Modello è finalizzato ad assicurare, anche 

mediante l’attività di costante monitoraggio e controllo sull’osservanza delle 

cautele prevenzionistiche svolta dall’Organismo di Vigilanza, nonché 

attraverso la predisposizione ed attuazione di un efficace apparato 

sanzionatorio (v. supra, PtG, § 7), un sistema aziendale che garantisca, in 

conformità al disposto dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, l’adempimento di tutti 

gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 

adottate. 

Metalferro srl si è inoltre dotata di un sistema di gestione della qualità che 

risponde ai requisiti UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) nel settore della 

“produzione di componenti per strutture armate nell’edilizia”, ed è 

provvista della certificazione di conformità dell’organizzazione aziendale 

all’art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 per il comparto “ferro e acciaio” 

(v. all. 4 – certificazioni). 

Atteso che il presente Modello viene adottato post delictum ex art. 12 del 

d.lgs. 231/2001, i reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale, che 

rimane comunque aperta a successivi ampliamenti ed integrazioni, sono 

quelli contemplati dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001: omicidio colposo 
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(art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 

3 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Nei paragrafi che seguiranno, dopo una sintetica descrizione di tali 

fattispecie delittuose, si procederà alla valutazione delle aree di rischio in 

relazione ai processi produttivi aziendali e del sistema di sicurezza già 

esistente per poi descrivere i protocolli aggiuntivi (rispetto al Documento di 

Valutazione dei Rischi) di gestione del rischio finalizzati a prevenire la 

commissione di reati della specie di quello verificatosi. 

  

2. I reati-presupposto di cui all’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 

L’estensione della responsabilità da reato degli enti al settore degli infortuni 

sul lavoro era stata originariamente prevista dalla legge-delega 29 settembre 

2000, n. 300, il cui art. 11 includeva tra i reati-presupposto anche le figure 

delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 c.p. «che siano stati commessi 

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 

relative alla tutela dell’igiene o della salute sul lavoro». 

L’introduzione di tale forma di responsabilità, tuttavia, era stata rinviata, 

con una scelta di self restraint da parte del legislatore delegato, al fine di 

consentire un’attuazione graduale (una sorta di “rodaggio”) della disciplina 

fortemente innovativa contenuta nel corpus normativo che si andava ad 

emanare. 

Negli anni successivi, però, si è avvertita come sempre più pressante 

l’esigenza di estendere questa incisiva forma di responsabilità diretta degli 

enti almeno alle più gravi ipotesi di violazione della disciplina 

antinfortunistica.   

Nel 2007, recependo le istanze e gli orientamenti ormai univoci provenienti 

dagli operatori del diritto, dall’ambiente accademico e dal mondo del lavoro, 

il nostro legislatore si è dunque finalmente determinato ad estendere 

l’ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti al campo di 

materia degli infortuni sul lavoro. L’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 
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(recante la delega al Governo per la riforma della normativa in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro), infatti, ha inserito l’art. 25-septies nella parte 

speciale del d.lgs. 231/2001, aggiungendo al novero dei reati-presupposto i 

delitti “di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro”.  

A causa di evidenti difetti di formulazione, però, questa prima versione 

dell’art. 25 septies è stata quasi subito sostituita dall’art. 300 del d.lgs. 

81/2008 (c.d. “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro”). A seguito di quest’ultima modifica, il testo attuale dell’art. 25 

septies è il seguente:  

«in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso 

con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo 

della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 

1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente 

periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, 

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui 

all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 

pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 

quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 

applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice 

penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 

superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 

9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi». 
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Come si vede, i reati-presupposto previsti dall’art. 25-septies sono l’omicidio 

colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime “commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro”.  

In merito all’omicidio colposo, sono contemplate due fattispecie, poste 

nell’articolo in rapporto scalare di gravità decrescente. La prima è 

rappresentata dall’omicidio commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, 

del d.lgs. 81/2008: in questo caso l’evento mortale è eziologicamente 

collegato alle violazioni più gravi in materia prevenzionistica, cioè l’omessa 

valutazione dei rischi e l’omessa redazione del relativo documento. Per tale 

ipotesi si applica una sanzione pecuniaria fissa pari a 1000 quote (che 

corrisponde al vertice massimo di sanzione pecuniaria irrogabile ai sensi 

dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 231/2001), nonché le sanzioni interdittive di 

cui all’art 9, comma 2, dello stesso decreto, per una durata compresa tra tre 

mesi ed un anno. 

Nella seconda fattispecie l’omicidio colposo è commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed è sanzionato con la 

sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote nonché con le sanzioni 

interdittive di cui al capoverso dell’art. 9, anche in questo caso per una 

durata ricompresa tra tre mesi ed un anno.  

Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma di cui all’art. 25 

septies circoscrive l’ambito d’applicazione del decreto alle sole fattispecie di 

lesioni gravi e gravissime. Ai sensi della norma definitoria di cui all’art. 583 

c.p., le lesioni sono gravi se dal fatto deriva: una malattia che mette in 

pericolo la vita della persona offesa ovvero un malattia o un’incapacità di 

attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 

giorni; l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni 

sono invece gravissime se dal fatto deriva: una malattia certamente o 

probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una 

mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un 

organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave 
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difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del 

viso.  

In entrambi i casi l’art. 25 septies – che fa riferimento al terzo comma dell’art. 

590 c.p. – contempla una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 

quote e una sanzione interdittiva (sempre tra quelle elencate nell’art. 9, 

comma 2, del d.lgs. 231) per una durata non superiore a sei mesi. La 

commisurazione della sanzione alla gravità del fatto (lesioni gravi o 

gravissime) viene affidata alla discrezionalità del giudice nell’ambito di 

questa forbice edittale. 

La novatio legis rappresentata dall’introduzione dell’art. 25 septies nel corpus 

del d.lgs. 231 riveste notevole importanza sotto un duplice profilo: da un 

lato essa determina una svolta epocale nel settore della sicurezza sul lavoro 

perché per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità per gli 

infortuni sul lavoro non si concentra più soltanto sugli attori-persone fisiche 

del processo produttivo (datore di lavoro, dirigenti, preposti e i singoli 

lavoratori) ma si estende anche, in via diretta seppur correlata anche 

processualmente al reato-presupposto, alle società ed enti collettivi che 

vengono chiamati a rispondere dell’illecito quali soggetti giuridici autonomi 

e in aggiunta all’autore materiale dell’illecito stesso; dall’altro lato, 

l’innovazione legislativa de qua introduce per la prima volta la responsabilità 

diretta dell’ente per reati di natura colposa. Quest’ultimo profilo ha fatto 

però insorgere fin da subito problemi di coordinamento tra i criteri generali 

di imputazione della responsabilità all’ente di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 

231/2001 e le nuove ipotesi di resto-presupposto di indole colposa.  

Ciò discende da un “vizio di origine del decreto: la parte generale di 

quest’ultimo, com’è noto, si è formata in relazione ad un ristretto novero di 

reati, oltretutto caratterizzati, sotto il profilo empirico-criminologico, da 

un’incidenza applicativa piuttosto esigua in rapporto all’attività degli enti. 

Ma, soprattutto, essa è stata concepita e modellata in concreto per la c.d.tta 

“criminalità del profitto”, ossia soltanto per reati di natura dolosa. In 

particolare, i criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente di cui all’art. 5 – 
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reato commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente” – e i criteri soggettivi 

di cui all’art. 6 (tra cui in particolare quello della “elusione fraudolenta del 

modello”), si attagliano senza alcuna difficoltà ai reati dolosi ma suscitano 

rilevanti problematiche di compatibilità strutturale con riguardo alle 

fattispecie colpose. 

Ai fini che qui interessano, comunque, va rilevato che a livello prasseologico 

la giurisprudenza di merito sta gradualmente superando queste difficoltà 

applicative attraverso una interpretazione “correttiva” degli anzidetti 

articoli. Alla luce di tale ultima soluzione interpretativa, per un verso, il 

criterio dell’interesse o del vantaggio viene riferito alla sola condotta tipica 

di inosservanza delle regole cautelari e non all’evento mortale o lesivo 

(dunque si valuta se con tale condotta il soggetto attivo perseguiva lo scopo 

di un risparmio di spesa, evitando di impiegare le necessarie risorse 

finanziarie nell’acquisto o nell’aggiornamento di misure e dispositivi 

antinfortunistici, o ha conseguito un effettivo vantaggio in termini di 

riduzione dei costi), e, per l’altro verso, il criterio dell’elusione fraudolenta 

non viene in concreto applicato ai reati colposi o viene riferito, ancora una 

volta, alla sola condotta e non all’evento del reato. 

Il rischio-reato in relazione all’art. 25 septies del d.lgs. 231/01, dunque, è 

rappresentato dalla possibilità che una condotta inosservante delle misure 

cautelari che presidiano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro cagioni 

eventi mortali o gravemente lesivi a danno del lavoratore: ciò 

comporterebbe l’addebito della responsabilità da reato all’ente ai sensi del 

combinato disposto dello stesso art. 25 septies e degli artt. 589 e 590 del 

codice penale.  

 

3. Analisi dei rischi 

  

3.1. Descrizione delle attività e dei processi produttivi  

La Metalferro srl ha la propria sede principale in Isola d’Arbia (SI), dove si 

trovano gli uffici centrali (Direzione generale; Direzione amministrativa; 
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Direzione commerciale; Direzione di stabilimento; Contabilità; Ufficio 

Tecnico; Ufficio qualità; Area commerciale; Area acquisiti; Rete vendita), gli 

impianti produttivi e un magazzino di stoccaggio e vendita; e una sede 

secondaria in Grosseto, dove si trovano alcuni uffici periferici (Direzione di 

stabilimento, Area commerciale e Rete vendita) ed un magazzino dedicato 

prevalentemente alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di semilavorati in 

ferro. 

Sede di Isola d’Arbia (SI) 

Nella sede centrale, oltre allo stabile dove si trovano gli uffici, vi sono due 

capannoni industriali: in uno è stato allestito il c.d. “Centro Sagomatura”, 

l’altro è dedicato a “Magazzino commerciale”. Nel Centro Sagomatura si 

concentra il “settore lavorazione” (anche se la produzione di “gabbie per 

pali da fondazione” avviene anche nell’altro capannone) mentre il 

Magazzino commerciale è destinato prevalentemente al “settore vendita”.  

Le tipologie di lavorazione che si svolgono presso la Metalferro sono le 

seguenti: a) taglio e piegatura dei tondini di ferro; b) produzione di staffe; c) 

taglio a misura di travi metalliche con sega a nastro; d) produzione di pali 

cilindrici con macchina gabbiatrice; e) produzione delle armature di travi 

con saldatura manuale e automatica. 

Il principale processo produttivo, che si svolge all’interno del Centro 

Sagomatura, consiste nell’attività di “taglio e sagomatura del ferro”. Esso è 

finalizzato alla trasformazione dei tondini di ferro in vista del successivo 

utilizzo come armature del calcestruzzo, che poi vengono impiegate nelle 

costruzioni edili.  

Il ciclo produttivo si apre con l’arrivo in stabilimento dei tondini di ferro in 

fasci (le barre oggetto di lavorazione sono prevalentemente da 6 e da 12 

metri e con diametro massimo di 30 mm) o in rotoli (bobine di tondino) da 

20/25 quintali provenienti dai fornitori.  

Il ferro viene consegnato alla società per mezzo di camion con cassone aperto 

e viene scaricato da tre addetti mediante l’utilizzo del carro-ponte: un 

addetto provvede all’aggancio del moschettone per il sollevamento dei fasci 
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di tondini; un altro operatore esegue con telecomando a distanza la manovra 

di scarico; un terzo operatore orienta il carico sulle rastrelliere e provvede 

allo sgancio del moschettone.  

Per avviare la lavorazione, i fasci vengono poi posizionati con carro-ponte 

nel “magazzino mobile barre” (c.d. “caricatore”) della Sagomatrice 

automatica da barra (Sintax Line 28 MEP) mentre le bobine di tondino 

vengono collocate negli aspi delle Sagomatrici da rotolo (Planet 20 plus MEP 

e Format 16 MEP).  

Il ciclo di lavorazione è oggi completamente automatizzato e viene 

programmato, azionato e monitorato da un solo operatore per macchina. 

L’operatore agisce da una postazione esterna all’area lavorazione (che è 

protetta da un perimetro di sicurezza “a barriera fotoelettrica”) e dispone di 

un videoterminale/quadro comandi con software di ultima generazione 

(denominato “world system”) mediante il quale è possibile inserire tutte le 

regolazioni desiderate: misura del taglio; numero di staffe da produrre per 

ogni ciclo; numero di pezzi da lavorare simultaneamente; forma della staffa, 

etc.   

L’operatore non effettua alcun intervento manuale nella Sagomatrice da 

barra perché quest’ultima dispone di un “caricatore e intestatore 

automatico” che permette il caricamento e l’intestatura delle barre. Esso 

funziona nel modo seguente: una pinza magnetica aggancia e solleva le 

barre da lavorare; il sistema ad azione meccanica provvede all’allineamento 

e all’intestatura delle barre; il selezionatore ad azione magnetica effettua il 

caricamento e l’imbocco delle barre nella pinza di estrazione e avanzamento. 

Il dispositivo di avanzamento, che consta in un sistema a pinza e a rulli 

azionato oleodinamicamente, trascina le barre fino al sistema di taglio 

(cesoie con coltelli universali per tutti i diametri) e al c.d. “gruppo piegatore” 

(mandrino di piegatura e perno piegatore laterale).   

Nelle sagomatrici da rotolo l’operatore esegue invece manualmente 

l’abbocco dell’estremità del cavo all’inizio della staffatrice avvalendosi di un 

verricello idraulico con ogiva fissata al cavo per bloccare l’estremità del 
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tondo e trascinarlo dall’aspo fino al dispositivo di pre-raddrizzatura. Tale 

operazione viene però sempre effettuata a macchina spenta anche perché 

quest’ultima è dotata di un dispositivo di sicurezza in forza del quale 

l’apertura del cancelletto di ingresso all’area dove sono alloggiati gli “aspi 

porta rotolo” interrompe immediatamente il ciclo di lavorazione e determina 

l’arresto della sagomatrice. Dopo l’operazione di abbocco, comunque, 

l’operatore non interviene in alcun modo nel processo di lavorazione 

limitandosi ad inserire le impostazioni desiderate nel quadro comandi. La 

macchina provvede poi automaticamente, mediante il dispositivo di traino e 

raddrizzatura con sistema a rulli orizzontali e verticali, a traslare il tondo 

nella zona di taglio e sagomatura.  

All’esito della lavorazione, in entrambe le tipologie di sagomatrice, i pezzi 

vengono rilasciati, previo abbattimento del “piano intermedio di sostegno e 

raccolta”, su un apposito carrello automatico a traslazione trasversale che 

effettua una raccolta selettiva delle staffe (c.d. “porcospino”).  

Una volta completata la lavorazione del tondo in barra e in rotolo 

l’operatore deve solo prelevare mediante carro-ponte i pezzi lavorati (staffe 

e sagomati) e collocarli in altra zona del capannone ove avverrà 

l’etichettatura finale. Il ciclo produttivo si conclude con il caricamento dei 

prodotti lavorati e muniti di etichetta su camion mediante carro-ponte (con 

operazione analoga ma inversa a quella di scarico già descritta) e il 

successivo trasporto di essi verso i luoghi di consegna indicati negli 

ordinativi (cantieri edili).  

In un’area più ridotta del capannone destinato al Centro Sagomatura è 

presente una macchina per pali a saldatura manuale (“gabbiatrice”) 

utilizzata per produrre, con manodopera fornita da una ditta esterna, le 

c.d.tte “gabbie per pali da fondazione”. I pali vengono qui inseriti su una 

struttura a ruote motorizzate su doppio assale mentre la bobina di tondino 

per l’armatura è collocata in apposito aspo porta rotolo. L’avvolgimento dei 

pali con tondino di ferro (c.d.tta “spiralatura”) avviene in modo automatico 

mentre i punti di saldatura iniziale e finale vengono effettuati manualmente. 
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Questa macchina lavora con due operatori che effettuano (indossando 

maschere di sicurezza dotate di visiera con abbassamento automatico) i 

punti di saldatura.  

Nel centro Sagomatura c’è anche una piccola Piegatrice manuale OMES con 

banco di produzione di circa 150 cm che viene utilizzata solo 

sporadicamente e per piccole lavorazioni su tondino in barra di dimensioni 

contenute. Presso il banco di lavoro sono collocati sia un pedale che il 

pulsante start, entrambi a funzionamento “uomo presente”. La macchina, 

quindi, non lavora a ciclo continuo ma richiede che l’operatore eserciti una 

pressione costante sul pedale o sul pulsante “start”. Non appena il pedale o 

il pulsante vengono rilasciati il ciclo si interrompe. Il disco di piega con 

mandrino e boccola di spinta è protetto da apposito “carter” per impedire 

che le mani dell’operatore vengano a contatto con la zona di taglio e 

sagomatura. La macchina può lavorare con un solo operatore che carica la 

barra sul piano a rulli e poi si posiziona al banco di lavoro azionando il 

pedale o lo start oppure con due operatori, uno addetto alle operazioni di 

carico e l’altro addetto ai comandi del ciclo di lavorazione.  

Nel capannone del Magazzino commerciale è presente poi un’altra 

gabbiatrice (da includere però, ai presenti fini, nel “settore lavorazione”) 

che, a differenza di quella appena descritta, consente di effettuare cicli di 

lavorazione completi in automatico e senza l’intervento manuale degli 

operatori (Macchina formatrice di gabbie per pali GAM 1500 MEP). Essa 

dispone di un “magazzino fasci” per barre longitudinali fino a 15 metri di 

lunghezza, di un aspo porta rotolo per lo svolgimento del filo della spirale e 

di una testa mobile “master” traslante su rotaia dotata di “anello porta 

boccole” e “boccole reggi barre”. Qui l’attività dell’operatore consiste 

soltanto nell’inserimento dei pali nelle boccole (sempre a macchina spenta e 

con sistema di blocco automatico in caso di accesso dell’operatore nell’area 

di carico) e nell’avvio del ciclo di lavorazione mediante il pulpito comandi.   

Il sistema funziona in modalità automatica mediante un procedimento che 

si basa sulla formazione di una spirale di filo che si va ad avvolgere attorno 
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alle barre longitudinali disposte secondo un ordine circolare e sostenute in 

posizione orizzontale da un’apposita testa fissa con disco rotante 

motorizzato e da teste mobili in grado di traslare su guide (la già 

menzionata testa mobile master più altre tre teste mobili). Il passo delle spire 

è programmabile dall’operatore mediante computer ed il fissaggio delle 

stesse alle barre longitudinali è ottenuto per saldatura a filo continuo con 

apposito robot di saldatura. L’operatore è lontano dall’area di lavorazione 

per tutto il processo. Anche qui la postazione computerizzata (quadro 

comandi) è esterna al perimetro di lavorazione e quest’ultimo è protetto da 

sistema “a barriera fotoelettrica”.  

Il Magazzino commerciale è destinato alla vendita diretta di prodotti 

siderurgici a clienti di varie categorie (rivenditori edili; carpenterie; officine 

meccaniche; aziende agricole; artigiani-fabbri; privati, etc.). Nel magazzino si 

svolgono anche lavorazioni minori correlate alle esigenze di vendita alla 

clientela, in particolare il processo di “taglio e foratura del ferro”. L’attività 

di taglio a misura delle travi metalliche, infatti, rappresenta qui un servizio 

alla clientela nel senso che le barre da 6 o da 12 metri risulterebbero 

altrimenti troppo lunghe per le esigenze dei privati. 

Il processo di taglio e foratura del ferro avviene prevalentemente mediante 

una Sega a nastro automatica per travi FICEP. Il sistema è completamente 

automatizzato. Le travi di ferro vengono posizionate con carro-ponte 

nell’area carico della macchina; essa dispone di un sistema meccanico di 

movimentazione che, dopo aver separato le travi per tipologia e lunghezza, 

conduce queste ultime all’imboccatura del box-colonna in cui è alloggiata la 

sega a nastro e il sistema di foratura. Una volta completata la lavorazione, il 

prodotto esce dalla parte posteriore del box-colonna e viene posizionato 

sull’area scarico della macchina consistente in un piano di uscita a 

scorrimento automatico. A fine corsa, il prodotto viene infine prelevato 

mediante uso del carro-ponte. Questa macchina funziona con un solo 

operatore che programma e gestisce il ciclo di taglio e foratura mediante una 

postazione munita di pulpito comandi e collocata all’esterno del perimetro 
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di lavorazione (anche qui protetto da sistema di sicurezza “a barriera 

fotoelettrica”).  

Nel Magazzino sono presenti anche due Seghe a nastro orizzontali con piano a 

rulli. Le barre di ferro vengono posizionate con carro ponte sul piano a rulli 

a macchina ferma. In seguito l’operatore si porta al videoterminale/quadro 

comandi e aziona la macchina che procede al taglio in modo automatico e 

senza ulteriori interventi dell’operatore: la rulliera fa scorrere la trave verso 

la colonna; dopo il taglio il ferro completa la sua corsa nell’area di scarico 

dove può essere prelevato mediante carro-ponte. Il quadro comandi si trova 

al di fuori del perimetro di lavorazione e non vi è alcun intervento 

dell’operatore quando la macchina è in moto.  

 Nella sede di Isola d’Arbia (SI) non si svolgono ulteriori processi produttivi.  

Sede di Grosseto 

Nella sede di Grosseto, oltre ad alcuni uffici già menzionati in cui viene 

svolta un’attività amministrativa prevalentemente correlata alla emissione di 

documenti per il trasporto merci e la fatturazione ai clienti (il resto 

dell’attività amministrativa si svolge a Siena), è presente un capannone 

destinato a Magazzino commerciale in cui si effettua la vendita all’ingrosso e 

al dettaglio di semilavorati in ferro costituiti prevalentemente da staffe.  

Nel Magazzino è attualmente in corso di allestimento un nuovo servizio di 

“taglio e foratura di precisione al plasma”. Tale servizio, che verrà realizzato 

con una moderna macchina Nova HPR 260 XD SOITAAB, sarà 

completamente automatizzato. Il funzionamento della macchina è infatti il 

seguente: l’operatore carica con carro-ponte le lamiere sul piano a rulli della 

macchina (dimensioni: 6 x 2,5 m.) e poi dà avvio al ciclo di lavorazione 

attraverso apposito quadro comandi; le rulliere movimentano le lamiere 

verso il banco di taglio su cui scorre il carrello trasversale con braccio 

meccanico munito di “torcia” per il taglio al plasma. Il banco è diviso in 

settori per l’aspirazione parzializzata dei fumi nella zona esclusivamente 

interessata dal taglio. La parzializzazione è automatica e viene attivata dal 

Controllo numerico attraverso il movimento stesso della macchina. Le scorie 
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vengono raccolte attraverso appositi cassetti all’interno del banco, estraibili 

da un lato della macchina facilmente accessibile. I prodotti lavorati vengono 

quindi posizionati nella zona di scarico ove saranno prelevati con carro-

ponte. Quando il servizio diverrà operativo la macchina funzionerà con due 

operatori, uno addetto ad azionare i comandi ed uno addetto alle operazioni 

di carico/scarico dei materiali. Il carico avverrà comunque a macchina ferma 

e la postazione dell’operatore ai comandi sarà situata al di fuori del 

perimetro di lavorazione.  

Nel Magazzino di Grosseto è anche presente una Staffatrice da rotolo per la 

lavorazione di tondino di diametro ridotto (da 6 a 14 mm), che però viene 

utilizzata in via residuale ed episodica solo in caso di sovraccarico 

nell’impianto di Siena e per quantità molto contenute, nonché due seghe a 

nastro con rulliere il cui funzionamento è analogo a quello già descritto 

sopra con riferimento alla sede di Siena.  

 

3.2. Sistema di sicurezza aziendale e Documento di Valutazione dei 

Rischi 

Il sistema di sicurezza aziendale allestito da Metalferro è conforme alla 

legislazione vigente e alla contrattazione collettiva di settore in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso si incentra prevalentemente sul 

“Documento di Valutazione dei Rischi” (all. 5 - d’ora in avanti: DVR), che è 

stato redatto seguendo le Linee guida per la valutazione del rischio nella piccola e 

media impresa elaborate dal Gruppo di lavoro tecnico dell’Osservatorio della 

Sicurezza per l’Artigianato, la Piccola e Media Impresa Industriale, 

Commerciale e Agricola, e promulgate dall’I.S.P.E.S.L. 

Il DVR – adottato ai sensi degli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e sottoscritto 

dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), dal Medico Competente (MC) e dal Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - è soggetto ad aggiornamento periodico 

(ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità) e si compone essenzialmente 

di due parti (escludendo gli allegati): una prima parte, descrittiva 
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dell’impostazione metodologica e delle definizioni e criteri adottati; una 

seconda parte, che consta nella “relazione sulla valutazione dei rischi”, 

recante la descrizione delle attività e le schede di valutazione dei rischi con 

l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.  

Con riguardo alla prima parte, nel DVR si dà atto che la valutazione del 

rischio si è articolata in cinque fasi progressive: 1) indagine conoscitiva sulla 

struttura aziendale, sulle attività e sulle mansioni esercitate da tutto il 

personale; 2) verifica del rispetto della normativa vigente e controllo della 

documentazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

3) identificazione delle situazioni, cause e fattori di rischio per i lavoratori; 4) 

previsione degli eventuali effetti nocivi; 5) valutazione dei rischi residui 

(ossia i rischi che permangono nonostante l’adozione delle misure cautelari) 

in funzione dell’entità del danno e della probabilità che esso si realizzi. 

All’esito di tale valutazione, i fattori di rischio identificati sono stati 

suddivisi in tre tipologie: a) rischi per la sicurezza di tipo infortunistico; b) 

rischi per la salute di tipo chimico-fisico-biologico; c) rischi c.d.tti 

“trasversali” (cioè i fattori di rischio derivanti dalla organizzazione del 

lavoro e/o da fattori psicologici ed ergonomici). Sono stati inoltre 

individuati e descritti in documenti allegati al DVR: i rischi per le lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; i rischi di esposizione al 

rumore; il rischio chimico.  

Il rischio residuo è stato classificato - sulla base della combinazione tra 

intensità del danno (mortale; grave; modesto; lieve) e grado di probabilità di 

sua verificazione (improbabile; possibile; probabile; inevitabile) – nelle 

seguenti categorie:  

 Irrilevante: rischio tale da non richiedere al momento 

dell’accertamento alcun intervento (eventuali interventi di 

contenimento potranno essere previsti nella programmazione a medio 

e lungo termine); 
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 Modesto: rischio attuale ma di scarsa rilevanza. Sono auspicabili 

interventi tecnici nel breve periodo o nella programmazione a medio 

termine; 

 Medio: rischio che impone l’adozione di misure tecniche, procedurali 

e organizzative tese alla diminuzione del rischio; 

 Alto: rischio tale da richiedere interventi immediati e non 

procrastinabili; 

 Molto alto: rischio che impone la sospensione del ciclo produttivo o 

della singola macchina in cui è presente questo livello di rischio; 

devono essere individuate e adottate soluzioni che permettano la 

diminuzione immediata del livello di rischio.  

In merito alla “relazione di valutazione dei rischi”, dopo una breve 

descrizione dell’attività svolta in azienda il DVR individua le mansioni che 

espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 

esperienza e capacità professionale, nonché un’adeguata formazione: addetti 

ai carrelli elevatori; addetti alla squadra di emergenza; addetti al primo 

soccorso. Nel DVR si attesta dunque che a questi lavoratori è stata impartita 

un’adeguata formazione pratica e teorica e che i documenti di formazione 

sono disponibili in azienda.  

La parte conclusiva della relazione di valutazione dei rischi contiene le 

schede di valutazione del rischio suddivise per mansione nel modo 

seguente: 1) attività d’ufficio; 2) taglio e sagomatura tondini; 3) 

magazziniere, carrellista e addetto alla sega nastro; 4) autista. Per ciascuna 

mansione la scheda di valutazione è ulteriormente ripartita in tre sezioni, 

corrispondenti ai fattori di rischio previamente individuati e classificati, 

ossia, come già si è rilevato: rischi per la sicurezza; rischi per la salute; rischi 

trasversali. 

Ai fini del presente Modello, che viene adottato post delictum ai sensi dell’art. 

12 del d.lgs. 231/2001, saranno oggetto di valutazione aggiuntiva ed 

eventualmente integrativa, dall’angolo visuale delle cautele di secondo 

grado, cioè dei protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni, 
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soltanto i rischi relativi al processo produttivo principale della Metalferro, 

ovvero i rischi relativi alla mansione sub 2, atteso che l’infortunio sul lavoro 

occorso in data 13 gennaio 2010 al lavoratore Ion Cuclenco si è verificato 

nell’espletamento delle mansioni di taglio e sagomatura dei tondini di ferro. 

Per ogni altro profilo di valutazione del rischio, individuazione delle cautele 

di primo e secondo grado, predisposizione ed attuazione degli interventi 

immediati o di breve periodo, pianificazione delle misure da adottare nel 

medio e lungo periodo, il DVR deve essere ritenuto parte integrante del 

presente Modello, contenendo già esso un’analisi specifica e puntuale delle 

aree di rischio e l’individuazione delle regole prevenzionistiche e dei 

principi da osservare.  

Inoltre, si considerano parte integrante del sistema complessivo di sicurezza 

aziendale tutti i documenti, le attività e le prassi operative adottate dalla 

Metalferro in conformità alla normativa vigente e finalizzate a garantire un 

aggiornamento e miglioramento continuo negli standard di tutela delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio: Codice di 

comportamento dei dipendenti; riunioni periodiche del “Gruppo della 

Sicurezza” ex art. 35 del d.lgs. 81/2008; programmi di formazione e 

addestramento; etc.).  

 

3.3. I rischi correlati al processo produttivo  

I principali fattori di rischio nei processi produttivi del settore 

metalmeccanico sono pericoli di natura “meccanica”, nel senso che il 

lavoratore è esposto al rischio di incidenti dovuti all’azione di parti 

meccaniche, utensili, pezzi di lavorazione o materiali solidi o fluidi 

proiettati. I pericoli di natura meccanica vengono tradizionalmente 

compendiati nelle seguenti categorie:  

 schiacciamento;  

 cesoiamento;  

 taglio;  

 impigliamento;  
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 trascinamento o intrappolamento;  

 urto;  

 perforazione o puntura;  

 attrito o abrasione;  

 contatto con fluido ad alta pressione. 

Accanto a tali fattori principali di rischio, esistono poi pericoli di natura 

“elettrica” (elettrocuzioni o bruciature), correlati al possibile contatto 

dell’operatore con: 

• elementi di tensione, per esempio parti normalmente in tensione 

(contatto diretto); 

• elementi che si trovano in tensione in caso di guasto, in particolare a 

causa di un guasto di isolamento (contatto indiretto); 

•  avvicinamento di persone ad elementi in tensione, in particolare nel 

campo dell’alta tensione; 

• isolamento non adatto alle condizioni d’uso previste; 

• fenomeni elettrostatici, come il contatto con parti cariche; 

• radiazioni termiche o altri fenomeni, come la proiezione di particelle 

fuse, e gli effetti chimici derivanti da corti circuiti, sovraccarichi, ecc. 

Vi sono poi pericoli di natura “termica”, essenzialmente suddivisibili in due 

species: a) rischio di incorrere in bruciature e scottature provocate dal 

contatto con oggetti o materiali ad altissima temperatura; b) rischio correlato 

al divampare di incendi o esplosioni e/o all’irraggiamento anomalo di fonti 

di calore.  

Ancora, possono assumere significativo rilievo i pericoli generati dal 

rumore. Tali ultimi fattori di rischio, infatti, possono provocare le seguenti 

tipologie di danno:  

• perdita permanente dell’acutezza uditiva (ipoacusia); 

• ronzio cronico o saltuario alle orecchie; 

• perdita o disturbi dell’equilibrio; 

• stato permanente o frequente di stanchezza, tensione, ecc.; 
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• altri effetti, quali difetti di concentrazione; interferenze con la 

comunicazione verbale, con i segnali acustici, ecc. 

Infine, possono sussistere fattori di rischio correlati all’esposizione dei 

lavoratori ad agenti chimici, biologici o a radiazioni, ma si tratta di pericoli 

strettamente correlati a singoli comparti e a tipologie di lavorazione 

specifiche che formano oggetto di regolamentazione ad hoc.  

Nelle schede di valutazione del DVR Metalferro vengono presi in 

considerazione, accanto ai fattori di rischio correlati all’ambiente di lavoro 

(cadute in piano dell’operatore; caduta dei tondini di ferro dai banchi di 

lavoro; passaggio di carrelli elevatori; urti contro fasci di tondini; bombole di 

gas compresso), i pericoli di natura meccanica, elettrica, termica e generati 

da rumore, mentre non vengono individuati fattori di rischio correlati 

all’azione di agenti chimici o biologici (perché si tratta di rischi inesistenti in 

relazione alla tipologia di lavorazione effettuata dalla Metalferro). I rischi da 

“esposizione a vibrazioni” formano oggetto di un documento a sé stante 

allegato al DVR.  

Tra i pericoli di natura meccanica astrattamente configurabili, il DVR 

individua i seguenti fattori di rischio potenziale che vengono in rilievo nel 

processo produttivo della Metalferro e che risultano correlati all’utilizzo di 

“macchine e attrezzature”: 1) eventi lesivi nell’utilizzo di piegaferri; 2) eventi 

lesivi nell’utilizzo di staffatrice; 3) eventi lesivi nell’utilizzo di carro taglio; 4) 

eventi lesivi nell’utilizzo di sega a nastro. In tutti questi casi i possibili effetti 

dannosi consistono in: «colpiture, schiacciamento arti, amputazioni dita».  

Tra i fattori di rischio sopra elencati solo il rischio sub 1, ossia quello di 

eventi lesivi nell’utilizzo di piegaferri, è classificato come “medio”, mentre 

gli altri tre vengono qualificati come di grado “modesto”. Nel primo caso, 

essendo il rischio di intensità più elevata, è stata adottata, accanto alle 

prescrizioni sui dispositivi di protezione individuale e alle ordinarie 

procedure di formazione e addestramento del personale addetto, una 

apposita “procedura di servizio” elaborata dal Responsabile del Sevizio di 
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Prevenzione e Protezione (che cura anche la formazione dei lavoratori su 

detta procedura). 

Tra i pericoli di natura elettrica, il DVR individua come fattore di rischio 

potenziale la “carenza di sicurezza elettrica” e come causa di rischio i 

contatti diretti con elementi in tensione nell’uso di attrezzature a 

funzionamento elettrico o di apparati elettrici sugli impianti. I danni che 

possono derivarne consistono in elettrocuzioni o comunque in bruciature di 

diverso grado di intensità. Questo rischio è classificato come “modesto”. Vi è 

poi un pericolo di natura termica, rappresentato qui dagli eventi lesivi 

potenzialmente correlati a situazioni di emergenza del tipo 

incendio/scoppio e/o esplosione. I danni che potrebbero scaturirne sono: 

intossicazioni da fumi, ustioni, traumi e lesioni da scoppio. Anche questo 

rischio viene classificato come “modesto”.  

Infine, tra i pericoli generati da agenti fisici (come rumore e microclima), il 

DVR individua un duplice ordine di cause di rischio: l’esposizione a rumore 

prodotta dalle macchine che movimentano i tondini; l’esposizione a 

condizioni microclimatiche sfavorevoli (lavoro in esterno o con grandi 

aperture per transito di mezzi o materiali). Ebbene, mentre quest’ultimo 

rischio è classificato come modesto, il rischio da rumore è qualificato come 

rischio “medio” e può produrre come effetto dannoso la c.d.tta “ipoacusia”. 

In questo caso i lavoratori sono muniti di dispositivi di protezione 

individuale dell’udito ed è prevista una costante sorveglianza sanitaria per 

tutto il personale di produzione. Inoltre è stata effettuata una valutazione 

dell’esposizione a rumore i cui risultati sono consultabili in apposito 

documento allegato al DVR.  

  

3.4. Valutazione del rischio-reato in relazione all’art. 25 septies 

Il processo produttivo che si svolge negli stabilimenti della Metalferro è oggi 

pressoché completamente automatizzato e condotto da macchine a 

programmazione elettronica di ultima generazione. A differenza di quanto 

poteva accadere all’epoca in cui è avvenuto l’infortunio di Cuclenco, 
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l’operatore non interviene manualmente nel ciclo di lavorazione, soprattutto 

in relazione alle fasi di maggiore pericolosità per l’uomo, ossia quelle di 

taglio e piegatura/sagomatura del ferro. Al riguardo, si consideri che le 

attuali sagomatrici automatiche da barra e da rotolo lavorano “in verticale” 

(anziché “in orizzontale” come le vecchie sagomatrici manuali) ed il disco di 

piega con il mandrino ed il perno di piegatura laterale si trova ad oltre 2 

metri di altezza ed in posizione obliqua difficilmente accessibile 

all’operatore. Inoltre, il gruppo di piegatura è protetto da apposito carter. 

L’operatore si limita dunque ad inserire nel quadro comandi le impostazioni 

desiderate e ad avviare il ciclo di lavorazione. Il rischio di contatto tra gli arti 

superiori dell’uomo (mani e braccia) e gli organi di piegatura (con possibili 

danni da schiacciamento arti, trascinamento, amputazione dita, etc.) è 

dunque praticamente nullo. Nella Sagomatrice da rotolo Planet 20, come si è 

già rilevato, l’operatore effettua l’abbocco dell’estremità del tondo alla 

staffatrice trascinando quest’ultimo con verricello idraulico dall’aspo fino al 

dispositivo di pre-raddrizzatura. Ma ciò avviene in condizioni di piena 

sicurezza e necessariamente a macchina spenta (stante anche la presenza del 

dispositivo di blocco automatico).  

Anche la fase di raccolta e suddivisione di staffe e sagomati all’esito del ciclo 

di lavorazione presenta oggi minori rischi rispetto al passato (in relazione a 

traumi da schiacciamento, contusioni, lesioni ai piedi, etc.). Gli impianti con 

cui si producono le staffe di maggior peso e dimensioni, infatti, sono muniti 

di carrello di raccolta automatica con sistema di motorizzazione per traslare 

su binario trasversale rispetto alla macchina, consentendo così anche la 

“raccolta selettiva”. L’unica sagomatrice che non dispone di carrello di 

raccolta automatica è la Staffatrice da rotolo Format 16 MEP, che però è 

utilizzata per produrre staffe di dimensioni molto ridotte che vengono 

rilasciate dopo la sagomatura sul piano intermedio abbattibile e poi 

prelevate dall’operatore senza particolari rischi (dato il peso limitato).  

Analogo ragionamento vale per le seghe a nastro. Le barre di ferro vengono 

posizionate sulle rulliere con l’utilizzo dei carri ponte e prelevate alla fine 
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del ciclo di lavorazione nello stesso modo. Il taglio del ferro avviene in modo 

automatico e l’operatore si limita ad inserire le impostazioni nel quadro 

comandi senza entrare nel perimetro di lavorazione. 

Con riguardo alla politica aziendale della Metalferro nel corso degli anni in 

materia di sicurezza sul lavoro, non si registra alcuna propensione alla 

illegalità ed anzi nel corso degli ultimi dieci anni di attività, come attesta 

anche il “Registro infortuni”, l’unico infortunio sul lavoro di rilievo è quello 

occorso a Ion Cuclenco (su cui v. infra, § 4).  

Tutto ciò considerato, si può pervenire alla seguente conclusione: il rischio-

reato ex art. 25 septies correlato al processo produttivo della Metalferro 

non discende oggi dall’assenza/insufficienza di investimenti in sicurezza 

o dall’utilizzo di impianti o macchine inadeguate od obsolete o dalla 

mancata formazione del personale, bensì dai seguenti fattori potenziali di 

rischio:  

 carenza di adeguati controlli in stabilimento circa la rigorosa 

osservanza delle procedure e cautele antinfortunistiche 

nell’espletamento quotidiano delle proprie mansioni da parte degli 

operai metalmeccanici; 

 singoli comportamenti inosservanti di cautele prevenzionistiche o 

di misure di protezione da parte degli operai;  

 prassi operative scorrette; 

 carenza di una procedura formalizzata e presidiata da un adeguato 

apparato sanzionatorio per la segnalazione delle 

irregolarità/violazioni e l’apertura di una apposita istruttoria; 

Fermo restando, dunque, che la società Metalferro si impegna a proseguire 

nella politica di investimenti in materia antinfortunistica e nel costante 

aggiornamento del proprio sistema di sicurezza aziendale, al fine di 

eliminare o minimizzare il pericolo di condotte inosservanti delle misure di 

prevenzione e protezione da parte degli addetti al ciclo produttivo e per 

disincentivare prassi operative scorrette e foriere di rischio per la salute e 

sicurezza dei lavoratori, nonché per formalizzare e potenziare le procedure 
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di controllo interno già esistenti, dovranno essere adottati ed osservati i 

seguenti protocolli operativi: 

1) Formalizzazione di una procedura ad hoc di controllo, rilevazione e 

segnalazione di irregolarità/inosservanze/violazioni nell’espletamento delle 

mansioni di “taglio e sagomatura di tondini”, anche in aggiunta o ad 

integrazione di procedure già previste dello stesso tipo;  

2) Individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito della procedura sub 

1, in relazione a tutte le fasi della procedura stessa; 

3) Applicazione delle sanzioni di cui al sistema disciplinare (v. supra, PtG, § 

7) in caso di inosservanza della procedura da parte dei soggetti coinvolti.  

In particolare: 

con riferimento al punto 1: il Direttore Generale, in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, redige apposito 

documento scritto in cui viene descritta la procedura di segnalazione delle 

violazioni e vengono individuati i responsabili per ogni fase della procedura 

stessa; tale documento viene poi sottoposto all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione. 

con riferimento al punto 2: fermo restando il “programma delle misure e 

ruoli” di cui al DVR, che qui si intende integralmente confermato e 

richiamato, il Responsabile dell’attività di controllo e di segnalazione in 

merito alla eventuale inosservanza delle cautele antinfortunistiche 

nell’espletamento delle mansioni di “taglio e sagomatura del ferro” è il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. Egli deve vigilare, in 

particolare: a) sull’uso continuativo e corretto da parte dei lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale; b) sul rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste 

dalla legge e dalle procedure di servizio; c) sul corretto utilizzo degli 

impianti, delle macchine e degli strumenti utilizzati nel ciclo produttivo 

(anche in conformità al libretto di istruzioni e alla specifica formazione 

impartita); d) sul corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza in 

dotazione nelle macchine e negli strumenti di lavoro. 
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Nel caso in cui ravvisi una irregolarità/violazione/inosservanza in relazione 

ai punti sopra elencati e in ogni altra ipotesi di violazione delle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza:  

se si tratta di violazione lieve o comunque tale da non far insorgere pericoli 

immediati per la sicurezza, avvisa verbalmente il lavoratore invitandolo ad 

adottare un comportamento conforme alle regole di prevenzione e 

protezione, eventualmente impartendo le necessarie prescrizioni ed 

istruzioni al riguardo;  

se si tratta di violazione grave o comunque non lieve, ovvero di reiterazione 

di precedente violazione, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

avvisa senza ritardo l’Organismo di Vigilanza e il Direttore Generale, i quali 

possono richiedere ulteriori informazioni anche per iscritto su quanto 

accaduto (tipo di violazione, intensità del pericolo, abitualità o meno del 

comportamento scorretto, etc.). Il Direttore Generale dà comunicazione 

dell’avvenuta segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

L’Organismo di Vigilanza può richiedere al Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza di impartire nuove istruzioni al lavoratore oppure avviare 

direttamente una pre-istruttoria per accertare la fondatezza dell’addebito 

nonché le cause e la tipologia della violazione. In tale attività l’Organismo di 

Vigilanza può avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

con riferimento al punto 3: all’esito dell’istruttoria preliminare l’Organismo 

di Vigilanza, se ritiene che sussistano gli estremi della violazione, propone al 

Consiglio di Amministrazione l’irrogazione di una sanzione disciplinare a 

carico dell’autore della violazione medesima. Per il procedimento 

disciplinare si applicano le disposizioni del presente Modello (v. supra, PtG, 

§ 7). 
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L’inosservanza della procedura appena descritta comporta l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari di cui al presente Modello anche nei confronti dei 

responsabili di fase.  

 

4. La gestione del rischio nell’ottica del Modello post delictum  

Il presente Modello viene adottato post delictum ai sensi dell’art. 12, comma 

2, del d.lgs. 231/2001. L’infortunio sul lavoro per cui è stato avviato il 

procedimento a carico della società Metalferro ha avuto luogo in data 13 

gennaio 2010 ed ha causato lesioni gravi (art. 590 c.p., comma 3, lesioni 

personali gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro) all’operaio metalmeccanico Ion Cuclenco, 

addetto alla mansione di “taglio e sagomatura del tondino da cemento 

armato”. L’infortunio si è verificato nell’utilizzo della Sagomatrice manuale 

OMES CS440SX. La macchina era destinata alla sagomatura di barre lisce o 

nervate d’acciaio per cemento armato ed è costituita da un banco di servizio, 

due piegatrici (una fissa ed una mobile) e un raccoglitore. Dopo l’incidente 

sono state tempestivamente eliminate tutte le modifiche apportate 

all’originario assetto della macchina e la ditta costruttrice MEP ha 

provveduto al ripristino del corretto funzionamento di quest’ultima in 

conformità ai libretti e manuali di istruzioni. Ad ogni modo la macchina è 

stata sostituita pochi mesi dopo l’infortunio con il nuovo impianto Sintax 

Line 28 e con la Sagomatrice da rotolo Planet 20, entrambi prodotti dalla MEP 

Spa e completamente automatizzati.  

L’incidente, stando alla ricostruzione contenuta nel “rapporto infortunio” 

del Dipartimento della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

USL 7 Siena, si è verificato nel modo seguente: l’operaio Ion Cuclenco, dopo 

aver caricato sul disco di piega quattro barre di lunghezza pari a 6 metri e di 

diametro di 12 mm, ha dato avvio alla macchina premendo un pulsante di 

start presente lateralmente sul banco della piegatrice fissa. Atteso che alcune 

barre stavano per cadere, l’operaio ha istintivamente cercato di sorreggerle 

con la mano sinistra ma il peso delle barre stesse ha spinto la mano verso il 
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basso facendo sì che gli organi in movimento del disco di piega (mandrino e 

boccola di spinta) gli trascinassero la mano nell’ingranaggio di piegatura 

cagionandogli lesioni gravi (indebolimento permanente dell’organo della 

prensione). Al momento dell’incidente la macchina stava lavorando in 

automatico e “a ciclo continuo” (ossia senza la necessità che l’operatore 

esercitasse una pressione ininterrotta sul pulsante di start) mentre la 

sagomatrice OMES CS440SX avrebbe dovuto funzionare solo con pedale 

“uomo presente”, il rilascio del quale determina l’immediato arresto della 

macchina.  

I fattori di rischio che purtroppo si sono concretizzati in evento 

infortunistico nel caso appena descritto erano essenzialmente due: il rischio 

di contatto tra le mani e/o le braccia dell’operatore e gli organi meccanici del 

“gruppo piegatore” della macchina sagomatrice; il rischio aggiuntivo “non 

contenibile” ingenerato dall’alterazione delle originarie impostazioni d’uso 

della macchina.  

Il primo fattore di rischio non può più venire in rilievo nel processo 

produttivo della Metalferro. Come si è già evidenziato, infatti, le 

sagomatrici automatiche attualmente in uso alla Metalferro lavorano “in 

verticale” ed il c.d. “gruppo piegatore” si trova ad un’altezza di oltre 2 metri 

da terra e in posizione obliqua. Inoltre, la zona di taglio e sagomatura è 

protetta da apposito carter.  

L’unica sagomatrice manuale rimasta in azienda – peraltro utilizzata 

sporadicamente e per la lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte – 

funziona con pulsante di start “uomo presente” ed è munita di carter posto a 

protezione del disco di piega. 

Il secondo fattore di rischio, viceversa, non può essere astrattamente ed 

aprioristicamente escluso. Può accadere, infatti, che per “eccesso di 

confidenza” o per l’esigenza di accelerare determinate operazioni e/o 

manovre del ciclo produttivo, vengano disattivati o alterati, a tutto scapito 

della sicurezza sul lavoro, dispositivi e/o funzioni di protezione 

originariamente installati sul macchinario.  
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Al fine di evitare che ciò avvenga, la Metalferro si impegna ad adottare e 

seguire il seguente protocollo: 

1) Quando viene acquistata una nuova macchina per la lavorazione dei 

tondini di ferro (in barra o in rotolo) il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione impartisce ai lavoratori addetti ai centri di 

sagomatura una adeguata formazione sulle caratteristiche, le funzioni e le 

corrette modalità di utilizzo di tale macchinario, con particolare attenzione 

ai profili attinenti alla sicurezza, mediante apposito corso all’esito del quale 

viene rilasciato un attestato di frequenza (procedura già in uso presso la 

Metalferro). 

2) Al momento dell’installazione della macchina nei locali dell’azienda e 

prima della sua messa in funzione a pieno regime, un esperto qualificato 

della ditta costruttrice impartisce ai lavoratori un addestramento specifico 

per il corretto utilizzo di tale impianto in condizioni di sicurezza rilasciando 

in azienda apposita documentazione in cui si attesta l’attività svolta 

(procedura già in uso presso la Metalferro). 

3) A tutti gli addetti ai centri sagomatura deve essere comunque consegnata 

copia del libretto di istruzioni della nuova macchina.  

4) Qualora insorgessero, in fase operativa di utilizzo del macchinario, gravi o 

significative problematiche correlate alla funzionalità/efficienza della 

macchina stessa che possono essere superate o ridimensionate solo 

disattivando o modificando un dispositivo e/o una funzione e/o una misura 

di sicurezza, il lavoratore deve astenersi dal prendere qualsiasi iniziativa 

individuale e dal compiere qualsiasi intervento sulle componenti hardware o 

software della macchina stessa e deve limitarsi a dare immediato avviso del 

problema riscontrato al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Quest’ultimo provvede senza ritardo ad informare il Direttore Generale. 

5) Il Direttore Generale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e l’Organismo di Vigilanza, comunica per iscritto il problema 

riscontrato alla ditta costruttrice del macchinario chiedendo informazioni 

circa le cause del problema e le possibili soluzioni, eventualmente mediante 
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l’adozione di procedure e/o funzioni e/o misure alternative che 

garantiscano analoghi standard di sicurezza 

6) Se la ditta costruttrice propone soluzioni alternative che non comportino 

un incremento del rischio nell’utilizzo della macchina o un abbassamento 

degli standard di tutela della salute e/o sicurezza sul lavoro, il Direttore 

Generale comunica al Dipartimento Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

della USL competente la proposta della ditta costruttrice chiedendo 

l’effettuazione di un sopralluogo e l’emissione di un parere al riguardo.  

7) Solo in caso di parere positivo della USL competente la proposta della 

ditta costruttrice sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione della Metalferro. 

8) In caso di parere negativo il Direttore Generale può proporre al Consiglio 

di Amministrazione la sostituzione della macchina con altra più funzionale 

ma dotata di analoghi standard di sicurezza. 

9) Al di fuori della procedura appena descritta non è consentita alcuna 

modifica, manipolazione, intervento e/o alterazione delle componenti 

hardware e software delle macchine impiegate nella lavorazione del ferro né la 

disattivazione di funzioni e/o dispositivi di sicurezza.  

Ogni violazione della presente procedura integra illecito disciplinare. 

La società Metalferro accantona periodicamente le risorse finanziarie 

necessarie alla gestione, sviluppo, miglioramento e/o aggiornamento del 

proprio sistema di sicurezza aziendale. 


