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DEFINIZIONI 
 
 
 “Appaltatori”  Convenzionalmente si intendono tutti gli 

appaltatori di opere o di servizi ai sensi del 
codice civile, nonché i subappaltatori, i 
somministranti, i lavoratori autonomi che 
abbiano stipulato un contratto d’opera con la 
Società e di cui questa si avvale nei Processi 
Sensibili. 

 
“Approval Matrix” documento emanato a cura della Corporation 

che definisce ruoli e responsabilità dei 
soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo delle 
offerte. 

 
 “CCNL”  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti dalle industrie metalmeccaniche 
private e della installazione di impianti. 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
dirigenti di aziende industriali. 

 
“Consulenti esterni”  soggetti non dipendenti della Società che 

agiscono in nome e/o per conto di Oracle 
Italia S.r.l. sulla base di un mandato o di un 
altro rapporto di collaborazione professionale 
nell’ambito dei processi sensibili. 

 
“Corporation”  Oracle Corporation. 
 
“Decreto”  il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 

2001. 
 
“Delega”  l’atto interno di attribuzione di funzioni e 

compiti nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale. 

 
“Destinatari”  tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in 

particolare: gli organi societari ed i loro 
componenti, i dipendenti, ivi compresi i 
dirigenti, i Fornitori, i Consulenti esterni, i 
Partner, gli Appaltatori, i dipendenti di altre 
Società del Gruppo coinvolti nei Processi 
Sensibili e/o distaccati presso la Società i 
collaboratori, a diverso titolo coinvolti nei 
Processi Sensibili (ivi compresi i lavoratori 
somministrati, i lavoratori a progetto e gli 
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stagiaires) nonchè i membri dell’Organismo 
di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle 
categorie summenzionate. 
 

“EMEA” acronimo dell’area geografica di gruppo 
“Europe, Middle East and Africa”. 

 
“Fornitori” soggetti diversi dai Partner, dei quali la 

società si avvale per la fornitura di beni 
(merci e materiali vari) e servizi (escluse le 
consulenze, ad es. servizi di logistica, 
trasporto e smaltimento di rifiuti), nell’ambito 
dei Processi Sensibili.  

 
“LOB”  Line Of Business che con riferimento a 

Oracle Italia sono riconducibili a 8 e nella 
fattispecie: Oracle University, Tecnologia, 
Application, Consulting, Support, Hardware, 
MICROS-HGBU e Alliance & Channels. 

 
“Modello” il modello di organizzazione, gestione e 

controllo previsto dal Decreto. 
 
“Organismo di Vigilanza”  l’organismo di vigilanza previsto dal Decreto 

cui sono conferiti specifici compiti di vigilanza 
e controllo e individuato nel Capitolo 5 del 
presente Modello. 

 
“Partner” i soggetti con i quali Oracle Italia S.r.l. ha 

definito direttamente o per il tramite della 
Corporation (Capogruppo), accordi 
commerciali di varia tipologia. Tali soggetti 
sono individuabili nelle seguenti categorie: 
Indipendent software vendor; System 
Integrator; Distributori denominati Value 
AddedDistributor (VAD); Reseller denominati 
Value Added Reseller (VAR).  

 
 “Processo Sensibile” l’insieme di attività ed operazioni aziendali 

organizzate al fine di perseguire un 
determinato scopo o gestire un determinato 
ambito aziendale di Oracle Italia S.r.l. in aree 
potenzialmente a rischio di commissione di 
uno o più reati previsti dal Decreto, così come 
elencate nelle Parti Speciali del Modello, 
indicate anche genericamente e 
complessivamente come area/e a rischio. 
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“Process Owner”  il soggetto che per posizione organizzativa 
ricoperta o per le attività svolte è 
maggiormente coinvolto nel Processo 
Sensibile di riferimento o ne ha maggiore 
visibilità ai fini del Modello 231. 

 
“Procura”  l’atto unilaterale con cui la società attribuisce 

dei poteri di rappresentanza nei confronti dei 
terzi. 

 
“Reati”  le fattispecie di reato considerate dal 

Decreto. 
 
“Reati 2009”                          le specifiche fattispecie di reato considerate 

dal Decreto, entrate in vigore a partire dal 
2009, e precisamente: i reati in materia di 
criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati di 
falso in materia di proprietà industriale (art. 
25 bis, lett. f bis); i reati contro l’industria ed il 
commercio (art. 25 bis.1); i reati in materia di 
violazione del diritto d’autore (art. 25 novies); 
l’induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria (art. 25 decies). 

 
 
“Società”  Oracle Italia Srl (di seguito anche solo 

“Oracle Italia” o “Oracle”) numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
01603630599, REA n. 1419895, con sede 
legale in Cinisello Balsamo, via Fulvio Testi 
136. 

 
“Società del Gruppo” ai fini del presente documento, per Società 

del Gruppo si intendono tutte le società 
appartenenti al gruppo facente capo a Oracle 
Corp., ivi compresa Oracle Italia. 

 
“Sun”                                   Sun Microsystems Italia S.p.A. (di seguito 

anche solo “Sun”) fusa per incorporazione in 
Oracle, con atto di fusione del 3.3.2010 

 
 
“Terze Parti”  soggetti terzi che svolgono attività di 

consulenza direttamente allocabili ai progetti 
relativi alla LOB Consulting e che sono 
impiegati come forza lavoro. 
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PREMESSA 
 

Oracle Italia S.r.l. ha per oggetto lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, la 
vendita, la locazione, l'importazione, l'esportazione, la spedizione, il 
trasporto, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, e, in genere, il commercio, sia 
in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, in via diretta e/o 
indiretta, di qualsiasi genere di prodotti hardware e software, nonché sia 
direttamente che indirettamente: acquistare, registrare, depositare o cedere, 
anche solo come licenziante o licenziataria, brevetti industriali e diritti di 
proprietà industriale in genere; prestare ogni sorta di servizi di installazione, 
di assistenza tecnica, di manutenzione ed elaborazione in proprio e/o per 
conto terzi, di prodotti hardware e software  svolgere attività di 
progettazione, realizzazione, installazione, ampliamento, trasformazione e 
manutenzione di servizi integrati per il controllo e gestione di impianti 
tecnologici, elettrici ed elettronici, ivi compresa l’organizzazione di corsi di 
formazione e aggiornamento professionale per l’applicazione e l’impiego dei 
sistemi tecnologici suddetti.  

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, 
industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione 
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione 
delle attività che comportano il deposito e l'utilizzo del risparmio pubblico, 
attività di intermediazione immobiliare, mobiliare o fiduciaria. 

Oracle Italia appartiene al Gruppo Oracle ed è controllata al 100% da Oracle 
Netherlands BV.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Oracle Italia S.r.l., nella riunione del 27 
gennaio 2005, ha approvato una prima versione del “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 
giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”. 
 
Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione 
ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, 
a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto 
medesimo. 
 

Successivamente, prima nel corso del 2007, poi nel corso del 2010 e da 
ultimo nel 2012, a seguito di un processo di riorganizzazione interna, dovuto 
anche alla fusione per incorporazione di Sun, nonché delle modifiche 
intervenute nel corpo del testo del D.lgs. 231/2001, la Società ha provveduto 
ad aggiornare ed integrare il risk assessment a suo tempo condotto, 
contemplando da un lato i cambiamenti organizzativi intervenuti e, dall’altro, 
le ipotesi delittuose nel frattempo inserite nel corpo del D. Lgs. 231/2001. 
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Facendo seguito a quanto stabilito in occasione del primo aggiornamento 
del Modello, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 
Maggio 2010, Oracle, dunque, ha proceduto già nel corso del 2012 alla 
predisposizione di un Control & Risk Self Assessment ex D. Lgs. 231/2001, 
con specifico Focus sui Reati 2009 e sul nuovo assetto organizzativo, anche 
conseguentemente alla fusione per incorporazione di Sun, all’esito del quale 
la Società ha aggiornato il proprio Modello.  

 

Successivamente, alla luce delle ulteriori modifiche organizzative 
intervenute e delle novelle legislative intercorse dal 2013 al 2015, Oracle ha 
proceduto alla predisposizione di un nuovo Control & Risk Self Assessment 
ex D. Lgs. 231/2001, con specifico Focus sui Reati inseriti quale fattispecie 
presupposto della responsabilità degli enti tra il 2014 e il 2015 e sugli ulteriori 
nuovi assetti organizzativi interni. A seguito di tali attività è stata approvata 
una nuova versione del Modello dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione 26 settembre 2016. 

 

Da ultimo, alla luce delle novità legislative intervenute dopo l’ultima 
approvazione del Modello, Oracle ha condotto due nuovi Control & Risk Self 
Assessment ex D. Lgs. 231/2001, l’uno con specifico Focus sul nuovo reato 
di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e l’altro con Focus sulle 
fattispecie di “corruzione tra privati” – recentemente riformulata – e 
“istigazione alla corruzione tra privati” di nuova introduzione. 

 

La presente versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società tenutosi il XX/XX/2018 (NDR da completare 
a cura del cliente) 
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STRUTTURA DEL MODELLO 
 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Oracle Italia S.r.l. è 
costituito da una “Parte Generale”, da tante “Parti Speciali” quante sono le 
famiglie di reato analizzate nello specifico (come meglio specificato infra) e 
da una serie di Allegati di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da 
considerarsi parte integrante del Modello stesso. 

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (come 
descritto nel precedente Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia 
utilizzata per sviluppare il Modello (come descritto nel Capitolo 2). 
Successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, 
identificati i Destinatari e descritte le modalità di intervento e modifica del 
Modello (si veda il Capitolo 3). In seguito vengono poi descritte le 
componenti del sistema di controllo preventivo (si veda il Capitolo 4), le 
caratteristiche e il funzionamento dell’OdV (si veda Capitolo 5), le modalità 
di diffusione del Modello (si veda Capitolo 6) e il sistema disciplinare legato 
ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (si veda Capitolo 7). 
 
Le “Parti Speciali” sono state predisposte con riferimento alle specifiche 
categorie di reato a cui Oracle viene ritenuta potenzialmente esposta sulla 
base delle risultanze delle attività di Risk Assessment condotte.  
 
I reati configurabili, sulla base delle valutazioni effettuate, sono stati 
suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

 Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 Reati societari; 

 Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità 
di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; 

Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 Reati in tema di criminalità informatica ed in materia di violazione del 
Diritto d’Autore (limitatamente all’art. 171 bis della L.633/41); 

 Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter); 

 Reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25 bis, lett. f bis); 

 Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1); 

 Reati in violazione del diritto d’autore (art. 25 novies); 

 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); 

 Reati ambientali (art. 25 undecies); 

 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
(art. 25 duodecies); 
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 Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies). 

 

Le Parti Speciali conseguentemente sviluppate sono dunque le seguenti: 
 

 Parte Speciale A: “Reati contro la Pubblica Amministrazione”; 

 Parte Speciale B: “Reati Societari”; 

 Parte Speciale C: “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di 
denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”; 

 Parte Speciale D: “Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro”. 

 Parte Speciale E: “Reati in tema di criminalità informatica; 

 Parte Speciale F: “Reati in materia di criminalità organizzata”; 

 Parte Speciale G: “Reati contro l’industria ed il commercio”; 

 Parte Speciale H: “Reati in materia di violazione del diritto d’autore”; 

 Parte Speciale I: “Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare”; 

 Parte Speciale L: “Reati ambientali”; 

 Parte Speciale M: “Reati contro la personalità individuale” 

 

Ciascuna Parte Speciale è dunque dedicata alla trattazione di una categoria 
di reato contemplata nelle attività di Risk Assessment condotte (secondo 
quanto sin qui precisato e come meglio descritto nel Capitolo 2) ed è 
articolata nelle seguenti sezioni: 
 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
oggetto della Parte Speciale; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 definizione dei protocolli per la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, consistenti in: 
a) principi di comportamento e regole di condotta applicabili 

nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad 
integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

b) principi specifici di comportamento e di controllo, in relazione 
a ciascun Processo Sensibile, formulati coerentemente con i 
principi ispiratori definiti all’interno del Capitolo 4 della Parte 
Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle 
componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della 
disciplina del Processo stesso. 
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Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di: 
 

 fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di 
organizzazione, gestione e controllo della Società nonché 
un’esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati 
nell’ambito di ciascun Processo Sensibile;  

 indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di 
condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi 
nello svolgimento delle proprie attività. 
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PARTE GENERALE 
 
 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 
 
1.1 Caratteristiche fondamentali della normativa 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata 
introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale 
(formalmente qualificata come responsabilità “amministrativa”) degli enti. 
 
Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di 
provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore 
responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi 
di illeciti aventi rilevanza penale. 
 
La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si 
aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato 
l’illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell’interesse 
o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di: 
 

 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 
da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il 
controllo (i c.d. soggetti apicali); 

 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti 
soggetti apicali. 

 
I Destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di 
personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità 
giuridica. Sono espressamente sottratti all’ambito di validità del Decreto: lo 
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché 
gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 
 
 
1.2 I Reati  

La responsabilità dell’ente sorge solo per reati tassativamente indicati dal 
Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che 
espressamente richiamano la disciplina del Decreto (c.d. Reati 
Presupposto).  
Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli Reati Presupposto è logico e 
comprensibile: non avrebbe senso punire l’ente per la commissione di reati 
che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente 
dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di 
categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi 
dell’attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall’attività di 
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impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni 
criminali.  
L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella 
originaria contenuta nel Decreto, concernente i reati contro la Pubblica 
Amministrazione. Sono intervenute le seguenti estensioni: D.L. 25 
settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis “Falsità in monete, in 
carte di pubblico credito e in valori di bollo”, in seguito modificato in “Reati 
di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 
o segni di riconoscimento” dalla L. 23 luglio 2009, n. 99; D.Lgs. 11 aprile 
2002, n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter “Reati Societari”, in seguito 
modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262; L. 14 gennaio 2003, n. 7 
che ha introdotto l’art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico”; L. 9 gennaio 2006, n. 7, che ha 
introdotto l’art. 25-quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili”; L. 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies 
“Delitti contro la personalità individuale”; L. 18 aprile 2005, n. 62 che ha 
introdotto l’art. 25-sexies “Abusi di mercato”; L. 16 marzo 2006, n. 146 che 
prevede all’art. 10 la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; L. 3 
agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l’art. 25-septies “Omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, in 
seguito modificato in “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro” dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 
che ha introdotto l’art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, modificato con Legge del 15 
Dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1.01.2015, in “Ricettazione, riciclaggio 
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio”; L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l’art. 24-bis “Delitti 
informatici e trattamento illecito di dati”; L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha 
introdotto l’art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”; L. 23 luglio 2009, n. 
99, già citata, che ha inoltre introdotto l’art. 25-bis.1 “Delitti contro l’industria 
e il commercio” e l’art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore”; L. 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l’art. 25-novies 
“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'Autorità Giudiziaria”; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l’art. 
25-undecies “Reati ambientali”; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha 
introdotto l’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare”; Legge 6 Novembre 2012, n. 190, che ha inserito 
all’art. 25, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il nuovo reato di 
“induzione indebita a dare o promettere utilità”, nonché all’art. 25ter, tra i 
reati societari, il nuovo reato di “corruzione tra privati”; Legge n. 186/2014, 
che ha inserito all’art. 25 octies, tra i reati in materia di riciclaggio, il nuovo 
reato di “autoriciclaggio”; Legge n. 68/2015, che ha inserito ulteriori 
fattispecie di delitti contro l’ambiente all’art. 25-undecies “Reati ambientali”; 
Legge n. 69/2015, che ha riformulato il reato di “false comunicazioni sociali” 
inserendolo all’art. 25-ter “Reati Societari”, unitamente ai reati di “false 
comunicazioni sociali delle società quotate” ed ai “fatti di lieve entità” e poi 
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dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha sostituito la lett. s-bis) dell’articolo 
25ter in conseguenza della nuova formulazione dell’art. art. 2635 c.c. 
rubricato «corruzione tra privati» e della previsione del nuovo reato di 
«istigazione alla corruzione tra privati» (art. 2635-bis c.c.);  L. 29 ottobre 
2016, n. 199 che ha inserito all’art. 25 quinquies l’art. 603 bis del c.p. 
rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”; Legge 17 
ottobre 2017, n. 161 che ha inserito, all’art. 25 duodecies le fattipecie relative 
all’”immigrazione clandestina” previste dall’art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 
del d.lgs. n. 286 del 1998. Infine, l’art. 5 del D.Lgs. 20 novembre 2017, n.167, 
ha introdotto all’art. 25 terdecies il reato di “razzismo e xenofobia”. 
 
Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto 
appartengono alle categorie di seguito indicate: 

− reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 
e 25); 

− delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); 
− delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); 
− reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo 

e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); 
− delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1); 
− reati societari, ivi incluso i reati di corruzione tra privati e istigazione 

alla corruzione tra privati (art. 25-ter); 
− delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

(art. 25-quater); 
− pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-

quater.1); 
− delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 
− abusi di mercato (art. 25-sexies);  
− omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 
25-septies); 

− ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); 

− delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies); 
− induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);  
− reati ambientali (art. 25-undecies); 
− delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (art. 25-duodecies); 
− reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006): 
− razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).  

 
I Reati Presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in 
futuro.  
 
1.3 I reati presupposto commessi all’estero 

Secondo l’art. 4, l’ente che ha la sede principale in Italia può essere 
chiamato a rispondere, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche per reati 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 18 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

commessi all’estero1. Il reato deve essere commesso da un soggetto 
funzionalmente legato all’ente, sia esso apicale o sottoposto, e deve 
rientrare nei casi e nelle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.2. 
 
 
1.4 L’apparato sanzionatorio 

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere 
applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta 
la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del 
reato. 
 
Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno 
degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un 

                                            
1 e “(…) purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 
fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della 
giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di 
quest’ultimo.” 
2 Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la 
personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di 
tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello 
Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici 
ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro 
funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni 
internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto 
politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un 
delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è 
punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto 
punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli 
effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello 
Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto 
comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del 
cittadino all’estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, 
commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o 
la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, 
sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una 
pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del 
Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.  Nei casi previsti 
dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità 
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro 
della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata 
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto 
comune dello straniero all’estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 
8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale 
la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è 
punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia 
richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il 
delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, 
il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre 
che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena 
dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l’estradizione 
di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui 
egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.” 
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numero non inferiore a cento né superiore a mille (l’importo di una quota va 
da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare 
da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini della 
quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto: 
 

 della gravità del fatto; 

 del grado di responsabilità dell’ente; 

 dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze 
del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

 
L’importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell’ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può 
essere anche ridotta. 
 
Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati 
per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno 
una delle seguenti condizioni: 
 

 l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato 
commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti 
sottoposti all’altrui direzione quando la commissione del reato è stata 
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

 in caso di reiterazione degli illeciti. 

 
Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono: 
 

 l’interdizione dall’esercizio dell’attività, con conseguente sospensione 
o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento della stessa; 

 la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

 la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni 
interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la 
commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la 
possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il 
limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati 
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eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le 
sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. 
 
Il giudice può disporre in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva 
che determina l’interruzione dell’attività dell’ente la prosecuzione dell’attività 
dell’ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata 
della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno 
una delle seguenti condizioni: 
 

 l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità 
la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; 

 l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle 
sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è 
situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. 

 
In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la 
reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento 
dell’attività dell’ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, 
trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa. 
In tale caso, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il 
reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
200 a 600 quote e la confisca del profitto. 
 
Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell’ente per un 
illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che 
fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa 
indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate 
in via cautelare. 
 
Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta 
con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato 
nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una 
sanzione interdittiva a spese dell’ente. 
 
 
1.5 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla 
responsabilità 

Il Decreto prevede che l’ente non risponda dei reati commessi dai soggetti 
c.d. apicali qualora dimostri: 
 

 di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati della specie di quelli verificatisi; 

 di aver affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento; 
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 che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente 
i suddetti modelli di organizzazione e di gestione; 

 che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo su indicato. 

 
Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l’ente è 
responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile 
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è 
esclusa l’omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della 
commissione del reato, l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un 
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi. 
 
Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano 
adottare modelli di organizzazione e di gestione “sulla base di codici di 
comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, 
comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri 
competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei 
modelli a prevenire i reati”. In conformità a tale disposizione Oracle Italia, 
nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida 
emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni 
rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può 
rifarsi ai fini dell’adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società 
è libera di ispirarsi nell’elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, 
adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle 
sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di 
conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all’adozione del 
Modello. 
 
Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l’art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, 
n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad 
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui 
al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un 
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
 

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

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

 
Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi 
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività in precedenza 
elencate. 
 
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle 
condizioni di idoneità delle misure adottate.  
 
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere 
adottati quando: 
 

 siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla 
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero 

 in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 
relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 
Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i 
modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente: 
 

 alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero  

 al British Standard OHSAS 18001:2007  

 
si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti 
corrispondenti.  
 
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale 
potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale dall’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
 
1.6 Le Linee Guida di Confindustria 

Come già ricordato al precedente Paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti 
nell’attività di predisposizione di idonei Modelli, il co. 3 dell’art. 6 del Decreto 
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prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione 
guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a 
supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo. 
 
In tale contesto, Confindustria ha elaborato le “Linee Guida per la 
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/2001”, approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002. 
 
Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti 
fondamentali: 
 
A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali 

nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli 
previsti dal Decreto; 

B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la 
commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di 
appositi protocolli; 

C. Previsione di obblighi di informazione da parte dell’OdV e verso l'OdV. 
 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da 
Confindustria a cui ci si riferisce nel precedente punto B sono: 
 

 Codice di Comportamento; 

 Sistema organizzativo; 

 Procedure manuali ed informatiche; 

 Poteri autorizzativi e di firma; 

 Sistemi di controllo e gestione; 

 Comunicazione al personale e sua formazione. 

 
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti 
principi: 
 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni 
operazione; 

 principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale ne Oracle 
può gestire in autonomia un intero processo e per cui l’autorizzazione 
all’effettuazione di un operazione, deve essere sotto la responsabilità 
di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o 
controlla l’operazione; 

 documentazione dei controlli. 

 

Il sistema di controllo deve prevedere inoltre: 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 24 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del 
Codice di Comportamento e delle procedure previste dal Modello; 

 l’individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i 
quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità 
e continuità di azione. 

 
In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una “Appendice 
integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal 
D. Lgs. n. 61/2002”. 
Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal 
Decreto è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle 
procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori 
possibilità di controllo sull’operato dei managers. 
Da ciò è nata, dunque, la duplice esigenza di: 
 

 approntare specifiche misure organizzative e procedurali – 
nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati 
contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole 
garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati; 

 precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, 
efficace e continuo funzionamento del Modello stesso. 

 
Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, gli 
ultimi dei quali risalgono rispettivamente al marzo 2008 e al marzo 2014.  
Tali aggiornamenti sono stati determinati dalla necessità di adeguare le 
Linee Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel 
corpus del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di Market 
Abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali 
colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio 
ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, corruzione tra 
privati e reati ambientali. 
 
È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee 
Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo modello, infatti, dovendo 
essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può 
discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. 
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2. PROCESSO DI REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DEL MODELLO 
 
 
2.1 La scelta della Società 

Nonostante il Decreto non imponga l’adozione di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, Oracle Italia ha ritenuto 
indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento 
eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, 
correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività aziendale. 
Inoltre la scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo corrisponde all’esigenza di Oracle Italia di perseguire la propria 
missione nel rispetto rigoroso dell’obiettivo di creazione di valore per i propri 
azionisti.  
 
Oracle ha quindi deciso di avviare, già nel corso del 2005, un progetto di 
adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, revisionando il 
proprio assetto organizzativo, nonché gli strumenti di gestione e controllo, al 
fine di adottare un proprio Modello. Quest’ultimo rappresenta non solo un 
valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto 
della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari 
nell’espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo 
di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. 
 
 
2.2 Approccio metodologico adottato 

Come anticipato in Premessa la presente versione del Modello adottata da 
Oracle Italia S.r.l. è il risultato di un processo di aggiornamento e 
integrazione delle attività di risk assessment a suo tempo condotte, resosi 
necessario alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento. 
 
Il Modello, ispirato alle Linee Guida di Confindustria, è stato elaborato 
tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla 
Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. In 
particolare l’articolazione del processo di redazione ed implementazione del 
Modello è di seguito descritta in sintesi. 
  
La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto 
aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che 
presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati 
indicati dal Decreto ritenuti applicabili per Oracle Italia. 
  
In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, 
ancorché non esaustivo:  

 la storia della Società e il contesto societario;  

 il settore di appartenenza; 
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 l’assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, 
ordini di servizio, etc.);  

 il sistema di corporate governance esistente; 

 il sistema dei poteri delegati;  

 i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento 
ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;  

 la modalità tipiche di conduzione del business; 

 la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, 
di controllo, regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione 
collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni; 

 i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;  

 le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della 
Società per lo svolgimento delle  attività aziendali. 

  
Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni 
aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di 
rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti 
appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell’organizzazione 
aziendale, c.d. Key Officers, al fine di poter condurre le interviste relative 
alla successiva fase di indagine. 
  
Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi 
proceduto, mediante interviste con i Key Officers e l’analisi documentale: 

 all’individuazione dei Processi Sensibili, ovvero le aree in cui è 
possibile che siano commessi i Reati ritenuti applicabili per Oracle e 
delle possibili modalità attuative degli stessi; 

 all’identificazione delle modalità operative di esecuzione dei 
Processi Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione 
delle responsabilità; 

 all’autovalutazione dei rischi (cd. “Control & Risk Self Assessment”) 
di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a 
prevenire comportamenti potenzialmente illeciti; 

 all’identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la 
prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di 
commissione; 

 l’identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento 
dei presidi di controllo.  

 
La fase conclusiva è rappresentata dalla stesura del presente Modello. 
  
Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di 
Control & Risk Self Assessment, i principi generali di comportamento e le 
regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto 
ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati rilevanti per la Società. 
A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di 
prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali 
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lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, i contratti nonché le procedure e 
istruzioni operative redatte dalle singole funzioni aziendali. 
  
In particolare i risultati delle analisi condotte e descritte in precedenza 
riconducibili al Control & Risk Self Assessment (CRSA) sono contenuti o 
richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze 
emerse dal CRSA stesso, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 

 i Processi Sensibili e le modalità attuative degli stessi; 

 i soggetti (interni ed esterni alla Società) coinvolti nei Processi 
Sensibili; 

 le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei Reati 
nell’ambito dei Processi Sensibili;  

 i protocolli e i sistemi di controllo specifici individuati dalla Società a 
presidio/mitigazione dei “rischi reato” riconducibili ai Processi 
Sensibili. 

  
Tale documentazione costituisce presupposto del presente Modello. 
  
La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente la Società e 
gli output prodotti nelle diverse fasi del Progetto sono stati archiviati e resi 
disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell’OdV (in 
seguito “Archivio”). 
 
 
2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

Le attività di Risk Assessment precedentemente descritte e le relative 
risultanze sono state oggetto di condivisione con il management e con 
l’Organismo di Vigilanza della Società. 
A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase di 
redazione che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla 
definizione degli elementi che lo compongono. 
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3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DI ORACLE ITALIA S.R.L. 
 
 
3.1 Finalità del Modello 

L’adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e 
strumenti organizzativi aventi l’obiettivo di garantire che l’attività della 
Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare 
eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione 
di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto. 
 
Pertanto il Modello si propone le seguenti finalità: 
 

 migliorare il sistema di Corporate Governance;  

 introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento 
volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in 
un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; 

 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e 
controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati 
connessi all’attività aziendale; 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Oracle 
Italia nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter 
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un 
illecito passibile di sanzioni sia a carico dell’autore della violazione (sul 
piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della 
Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto); 

 informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto 
o comunque nell’interesse di Oracle Italia che la violazione delle 
prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di 
apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;  

 ribadire che Oracle Italia non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi 
tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali 
comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente 
in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi 
etici cui Oracle intende attenersi; 

 censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione 
del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o 
contrattuali; 

 garantire ai Destinatari la possibilità di segnalare violazioni del Modello 
o condotte illecite rilevanti ai sensid del Decreto, assicurando la 
riservatezza dell’identità del segnalante e tutelandolo da condotte 
ritorsive in qualunque modo collegate alla segnalazione. 
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Il Modello predisposto da Oracle Italia S.r.l. si fonda pertanto su un sistema 
strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo che: 
 

 individua le aree e i processi potenzialmente a rischio nello 
svolgimento della attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui 
ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi 
i Reati; 

 definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione 
dei Reati, nel quale sono tra l’altro ricompresi: 

o un Codice di Comportamento, che esprime gli impegni e le 
responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle 
attività aziendali; 

o un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti 
aziendali che assicuri una chiara e trasparente 
rappresentazione del processo di formazione e di attuazione 
delle decisioni; 

o procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità 
operative e di controllo nelle aree a rischio; 

 trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente 
con l’attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di 
assicurare da un lato, una corretta gestione strategico-operativa 
delle attività di business, dall’altro un controllo continuativo dei 
comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una 
chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta 
segregazione delle funzioni, assicurando che l’assetto della struttura 
organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso: 

o un organigramma formalmente definito, chiaro, adeguato e 
coerente con l’attività svolta dalla Società (Allegato B); 

o un chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità 
attribuite a ciascuna unità organizzativa;  

o un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a 
rappresentare la Società verso l’esterno che assicuri una 
chiara e coerente segregazione delle funzioni; 

 individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie 
nelle attività a rischio; 

 attribuisce all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento. 

 
 
3.2 Destinatari del Modello  

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro 
componenti, i dipendenti, ivi compresi i dirigenti, i Fornitori, i Consulenti 
esterni, i Partner, gli Appaltatori, i collaboratori a diverso titolo coinvolti nei 
Processi Sensibili (ivi compresi i lavoratori somministrati, gli stagiaires e i 
lavoratori a progetto), i dipendenti di altre Società del Gruppo coinvolti nei 
Processi Sensibili e/o distaccati presso la Società, nonché i membri 
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dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie 
summenzionate. 
 
I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le 
disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e 
diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. 
 
La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla 
legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia 
realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad 
essa un vantaggio.  
 
 
3.3 Natura del Modello e rapporti con il Codice di Comportamento  

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si fondano e si integrano con 
quelle definite nel “Codice di Etica e Condotta Aziendale” e nel “Employee 
Handbook”, redatto dalla Corporation e tradotto in lingua italiana (che è 
genericamente applicabile a tutte le Società del Gruppo) e con quelle 
definite nel Codice di Comportamento che recepisce i principi del “Codice di 
Etica e Condotta Aziendale” e li rappresenta e li specifica rispetto alle finalità 
di ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto 231/01. Tale Codice 
di Comportamento è approvato dal Consiglio d’Amministrazione di Oracle 
Italia S.r.l. contestualmente al Modello di cui ne costituisce un allegato e 
parte integrante (Allegato A). 
 
Si specifica tuttavia che: 
 

 il Codice di Etica e Condotta Aziendale l’Employee Handbook e il 
Codice di Comportamento rappresentano strumenti adottati in via 
autonoma, suscettibili di applicazione sul piano generale da parte 
della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia 
aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama 
l’osservanza di tutti i Destinatari; 

 il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal 
Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari 
tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi a interesse o a 
vantaggio della Società, possano comportare una responsabilità 
amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo. 

 
 
3.4 Adozione, efficace attuazione, modifica e integrazione del 

Modello 

Il Decreto prevede che sia l’organo dirigente ad adottare il Modello, 
rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l’organo 
cui affidare tale compito. 
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In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, Oracle 
Italia ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l’Organo 
Dirigente deputato all’adozione del Modello. Il compito di vigilare 
sull’efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto 
previsto dal Decreto, all’Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV). 
 
Conseguentemente, essendo il presente documento un “atto di emanazione 
dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 co. I lett. a) 
del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale 
dello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Consiglio di 
Amministrazione.  
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
 

 inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali; 

 soppressione di alcune parti del presente documento; 

 modifica dei compiti dell’OdV; 

 individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto; 

 aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle 
regole comportamentali. 

 
E’ peraltro riconosciuta all’Amministratore Delegato la facoltà di apportare 
eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere 
esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato 
nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed 
aggiornamenti agli Allegati. Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere 
prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l’OdV. 
 
 
3.5 Efficace implementazione del Modello – Ruoli e responsabilità 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un’efficace e concreta 
attuazione del Modello, delega alle singole LOB/Funzioni ed ai loro 
responsabili le seguenti responsabilità: 
 

 garantire l’effettiva applicazione delle prescrizioni e dei principi di 
controllo e di comportamento contenuti nel Modello; 

 rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti 
per la disciplina dei Processi Sensibili, le prassi ed i processi di propria 
competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti 
illeciti; 

 monitorare l’effettivo rispetto, da parte dei soggetti impiegati nelle 
proprie strutture, della normativa interna (Policy, Procedure, 
disposizioni organizzative, ecc.) che costituisce parte integrante del 
Modello; monitorare il costante aggiornamento della normativa interna 
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(Policy, Procedure, disposizioni organizzative, ecc.) rispetto alle 
evoluzioni del business e all’effettiva operatività dei processi; 

 segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità 
o comportamenti anomali. 

 
In particolare, le LOB/altre funzioni, per le attività aziendali sensibili, devono 
prestare la massima e costante cura nel verificare l’esistenza e nel porre 
rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero 
dar luogo a prevedibili rischi di commissione di “illeciti presupposto” 
nell’ambito delle attività di propria competenza. 
 
L’efficace e concreta attuazione del Modello deve essere altresì garantita 
dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di 
controllo allo stesso conferiti e rappresentati nel successivo Capitolo 5. 
 
Specifici ruoli e responsabilità aggiuntive sull’efficace attuazione ed 
implementazione del Modello sono inoltre attribuiti alle strutture di seguito 
indicate:  
 

Funzione Legal 

La Funzione Legal è responsabile di assicurare assistenza e consulenza 
legale alle strutture della Società, seguendo l’evolversi della normativa e 
degli orientamenti giurisprudenziali. 
Stanti tali competenze, la Funzione Legal può essere chiamata a collaborare 
con l’Organismo di Vigilanza per la valutazione delle opportunità/necessità 
di adeguamento del Modello, per fornire supporto per l’identificazione delle 
condotte che possano configurare ipotesi di reato e delle condotte 
comunque in violazione del Modello, per la gestione del sistema disciplinare 
di cui al Capitolo 7. 
 
La Funzione Legal inoltre si occupa della formalizzazione di un sistema di 
deleghe e procure coerente con i principi ispiratori stabiliti al Capitolo 4 e per 
la definizione dei contenuti delle clausole contrattuali c.d. “231” (cfr. par. 
7.5). 
 

Funzione Human Resources 

Con riferimento al Decreto, la funzione Human Resources, come illustrato 
rispettivamente nei successivi Capitoli 4, 6 e 7: 

 in coordinamento con Oracle University, supporta l’Organismo di 
Vigilanza per la programmazione di piani di formazione e interventi di 
sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull’importanza di un 
comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione 
dei contenuti del Modello, del Codice di Comportamento, nonché 
specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con 
lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di 
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anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le 
operazioni anomale o a rischio; 

 presidia, con il supporto delle funzioni Legal, il processo di rilevazione 
e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente 
processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni 
emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del 
rispetto della normativa del Decreto all’Organismo di Vigilanza, il 
quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di 
monitorare l’adeguatezza del Modello. 

 
Inoltre, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e 
dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, la 
funzione Human Resources supporta le LOB/Funzioni, in coerenza con le 
linee guida della Corporation nella:  

 definizione delle regole per l’ufficializzazione e la gestione dei 
processi organizzativi; 

 validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la 
coerenza con il disegno organizzativo complessivo; 

 diffusione della normativa interna a tutta la struttura della Società 
attraverso gli appositi strumenti aziendali. 

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono infine attribuiti 
alle unità/strutture della Corporation di seguito indicate:  
 
Funzione Governance, Risk and Compliance 

Alla Funzione Governance, Risk and Compliance di Oracle Italia compete 
garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che 
prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti nonché’ 
delle politiche aziendali. 
Con specifico riferimento ai rischi della responsabilità amministrativa 
introdotta dal Decreto, la Funzione Governance, Risk and Compliance 
supporta l’Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di 
controllo:  
 

 effettuando verifiche sull’effettivo rispetto delle procedure;  

 collaborando all’aggiornamento e alla diffusione del Modello; 

 effettuando attività di audit su aree sensibili (business,  sicurezza sul 
lavoro); 

 collaborando all’aggiornamento di procedure aziendali; collaborando 
al monitoraggio sulla coerenza organizzativa; 

 
Inoltre alla Funzione Governance Risk & Compliance di Oracle Italia  
compete la gestione delle Segnalazioni di violazioni (whistleblowing) come 
illustrato nel successivo paragrafo 5.6.1.  



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 34 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 
Funzione Internal Audit di Corporation 

La funzione Internal Audit della Corporation assicura in generale una 
costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento 
dell’operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l’insorgere di 
comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del 
complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire 
l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.  
La funzione Internal Audit della Corporation supporta e si coordina con 
l’Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull’adeguatezza delle 
regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità 
riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta 
competenti per le opportune azioni di mitigazione. 
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4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO 
 

Il Modello predisposto da Oracle Italia si fonda e si integra con un sistema 
di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, 
strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e 
strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto 
all’emanazione del Modello.  
 
In particolare tale sistema trae origine e si integra con un più ampio sistema 
di controllo di derivazione corporate, esteso e comune a tutte le Società del 
Gruppo (ivi inclusa Oracle Italia) e finalizzato a garantire la compliance a 
diverse normative anticorruzione e antifrode (tra le altre Foreign Corrupt 
Practices Act del 1977, Sarbanes-Oxley Act del 2002 e United Kingdom 
Bribery Act del 2010). Di conseguenza, i principi di controllo che ispirano 
l’architettura del sistema di controllo interno di Oracle Italia e le componenti 
del sistema stesso, rilevanti ai fini del presente Modello e di seguito descritti, 
caratterizzano in modo coerente i sistemi di controllo interno attuati dalle 
altre Società del Gruppo, siano esse direttamente coinvolte nei processi di 
business siano esse riconducibili ai c.d. Shared Service Center e/o Centri 
d’eccellenza. 
 
I principi di controllo che ispirano l’architettura del sistema di controllo 
interno di Oracle Italia, con particolare riferimento ai Processi Sensibili 
delineati dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, 
sono di seguito rappresentati: 
 

 Chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei 
soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali 
(interni o esterni all’organizzazione); 

 Segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un’attività, 
chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);  

 Verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post: le 
attività rilevanti condotte (soprattutto nell’ambito dei Processi 
Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare 
riferimento alla documentazione predisposta nell’ambito della 
realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o 
disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere 
archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle 
funzioni/soggetti coinvolti.  

 Identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali 
e automatici: devono essere previsti dei presidi manuali e/o 
automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare 
ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del 
presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e 
sofisticati nell’ambito di quei Processi Sensibili caratterizzati de un 
profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato. In tale logica 
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un ambito che deve essere fortemente presidiato è la gestione delle 
risorse finanziarie. Tra queste tipologie di controllo si richiamano a 
titolo esemplificativo le seguenti:  

 Protezione dei sistemi automatici (accesso, back-up dei dati etc.); 

 Riconciliazioni/quadrature dati; 

 Monitoraggio/verifica ex-post delle attività più significative/dei dati 
più sensibili; 

 Reportistica sulle attività svolte e invio al livello gerarchicamente 
superiore. 

 
Ai fini del presente Modello rilevano in particolare le seguenti componenti 
del sistema di controllo interno come di seguito classificate: 
 

 sistema di principi etici e regole di comportamento; 

 sistema organizzativo; 

 sistema autorizzativo e decisionale;  

 sistema di policy e procedure; 

 programma di formazione e informazione; 

 sistema disciplinare; 

 sistemi informativi e applicativi informatici. 
 
Tali componenti del sistema di controllo (e gli strumenti organizzativi ed 
operativi in cui si traducono), coerentemente con i principi di controllo 
ispiratori sopra delineati, sono stati in particolare valutati in occasione delle 
attività di risk assessment condotte (come anticipato nel Capitolo dedicato 
alla “Metodologia”) al fine di verificarne la coerenza rispetto alle finalità di 
prevenzione delle condotte illecite di cui al Decreto. 
In tale sede è emerso che alcuni strumenti risultavano già esistenti ed 
operanti precedentemente all’adozione del presente Modello e sono stati 
ritenuti validi e immediatamente applicabili anche ai presenti fini.  
Alcuni di essi non sono stati valutati idonei o sufficientemente articolati per 
soddisfare le finalità del presente Modello e, al fine di rispondere in modo 
più adeguato ai requisiti del D. Lgs. 231/01, sono stati identificati i relativi 
ambiti di miglioramento. Gli interventi correttivi sono stati esplicitati 
nell’ambito di un “Action Plan” (di cui al Capitolo 2).  
Al fine di completare gli strumenti necessari alla costituzione di un Modello 
adeguato alla prevenzione dei Reati, sono stati inoltre individuati 
componenti del sistema, non presenti, da implementare ex-novo, tramite 
l’attuazione di un relativo intervento correttivo, anch’esso previsto dall’Action 
Plan (di cui al Capitolo 2). 
 
Si precisa inoltre che le suddette componenti del sistema di controllo interno, 
anche qualora formalizzate in documentazione distinta rispetto al presente 
Modello, sono richiamate nel testo del Modello e/o contenute nei relativi 
Allegati e ne sono, quindi, da considerarsi parte integrante. Ne consegue 
dunque che il rispetto dei principi e delle prescrizioni in esse contenuti è 
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quindi da considerarsi aspetto imprescindibile per l’attuazione e l’efficacia 
del presente Modello stesso.  
 
Nei Paragrafi seguenti vengono descritte e dettagliate le singole componenti 
che costituiscono il sistema di controllo interno di Oracle rilevanti anche ai 
fini del Modello. 
 
 

4.1 Sistema di principi etici e regole di comportamento 

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e 
regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e 
nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, outsourcer e parti 
terze, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione.  
 
Tali norme sono formulate in un articolato set di documenti aziendali quali 
in primis:  
 

 Codice di Comportamento di Oracle Italia S.r.l. (previsto 
espressamente in Allegato anche al presente Modello);    

 Policy di Gruppo. 
 
In particolare le Policy di Gruppo sono riferite a documenti applicabili a tutte 
le Società del Gruppo, ivi inclusa Oracle Italia S.r.l., che disciplinano le 
attività di business e sanciscono le regole di comportamento che i dipendenti 
di Oracle devono osservare nello svolgimento delle proprie attività. 

Con riferimento alla disciplina del comportamento di soggetti terzi alla 
Società ma con i quali la stessa collabora in modo continuativo, sono stati 
redatti degli appositi documenti di regolamentazione e nello specifico:  

 per disciplinare i rapporti con i fornitori è stato formalizzato un 
apposito documento comportamentale denominato “Supplier Code of 
Ethics and Business Conduct”,  

 con riferimento invece alla disciplina del comportamento dei partner 
commerciali è stato inoltre formalizzato un apposito documento 
comportamentale denominato “Partner Code of Conduct and 
Business Ethics”. 
 

La Società garantisce l’attività di aggiornamento e diffusione dei documenti 
di cui sopra, individuando le funzioni a ciò preposte ed i canali più opportuni 
(pubblicazione sul portale internet o comunicazioni via posta elettronica). 

I principi e le regole di comportamento formalizzati nei documenti sopra 
richiamati si integrano con quanto nello specifico è stato formalizzato nel 
presente Modello, con particolare riferimento alla prevenzione dei Reati 
come previsto nelle Parti Speciali sviluppate (si rimanda a tale proposito alle 
relative sezioni “Principi di comportamento e regole di condotta”).  
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4.2 Sistema organizzativo 

Il sistema organizzativo di Oracle viene definito attraverso la predisposizione 
di un organigramma aziendale e l’emanazione di deleghe di funzioni e 
disposizioni organizzative che forniscono una chiara definizione delle 
funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa 
locale. 

L’organigramma aziendale rappresenta la struttura organizzativa 
dell’azienda, attraverso l’identificazione e denominazione delle divisioni e 
funzioni in cui si articola sia con riferimento alla realtà di Oracle Italia sia con 
riferimento alle linee di riporto funzionali che collegano quest’ultima alla 
Capogruppo. 

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione dell’organigramma (la 
versione attualmente vigente è anche riportata in Allegato B al presente 
Modello) viene assicurata dalla Funzione Human Resources. 

L’assetto organizzativo del Gruppo Oracle prevede inoltre l’esistenza di 
strutture condivise a livello europeo, dislocate all’esterno del territorio 
italiano, denominate Shared Service Center e/o Centri d’eccellenza i 
principali dei quali vengono di seguito riportati: 

 Centro di eccellenza Irlanda: il centro ha sede a Dublino e svolge 
principalmente attività di contabilità generale e taxation a supporto 
delle Country afferenti all’area geografica EMEA; 

 Shared Service Center Romania: il centro si occupa di gestire le 
attività di recupero crediti per conto di Oracle Italia e per le altre Legal 
Entities afferenti all’area geografica EMEA. Gestisce inoltre il calcolo 
di premi e incentivi ai venditori, controlla e effettua i pagamenti delle 
note spese di tutti i dipendenti e, supporta i Sales Representative 
delle varie LOBs nella predisposizione dei contratti standard di 
licenza/consulenza ed i rinnovi di supporto. Gestisce inoltre le 
adesioni ed i rinnovi alla rete di partnership di Oracle. 

 Shared Service Center India: il centro è situato a Bangalore e, con 
riferimento all’area geografica EMEA, svolge le attività di account 
payable, account receivable, cash management, emissione Ordini di 
Acquisto e order management in generale (sulla base delle richieste 
effettuate dalle funzioni richiedenti di ciascuna legal entity), apertura 
e modifica dell’anagrafica dei clienti/fornitori. Il centro si occupa 
inoltre di svolgere alcune attività di controllo di gestione e analisi degli 
scostamenti e di generare report standard per il management della 
legal entity richiedente. 

La formalizzazione di job description e deleghe interne trova manifestazione 
all’interno delle Policy di Gruppo e le Procedure redatte a livello locale che 
prevedono esplicitamente dei paragrafi dedicati alla rappresentazione delle 
responsabilità dei soggetti organizzativi coinvolti nel corso dei diversi 
processi. 
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Le Policy di Gruppo e le Procedure, rappresentative di ruoli e responsabilità 
dei soggetti coinvolti nei diversi processi, vengono diffuse attraverso 
pubblicazione su intranet aziendale. 

Nel caso di documentazione di prima redazione e di recente approvazione, 
la Funzione Legal Corporation effettua degli invii massivi di mail per 
comunicare l’entrata in vigore dei diversi documenti. 

Al momento dell’assunzione sono inoltre previste delle sessioni di 
“induction” al fine di trasmettere le regole di comportamento di carattere sia 
generale che specifico cui tutti i dipendenti Oracle Italia devono attenersi 
nello svolgimento dell’attività lavorativa. Tali regole di comportamento sono 
inoltre formalizzate nell’ambito del “Employee Handbook”. 
La Società assegna la responsabilità di aggiornare tempestivamente 
l’organigramma ed altre disposizioni relative alla struttura organizzativa alla 
funzione Human Resources. Tale Funzione collabora con il Legal per 
l’assegnazione delle deleghe interne in coerenza con la struttura 
organizzativa delineata.  La Società inoltre provvedere ad un’adeguata ed 
efficace diffusione dei suddetti documenti ai Destinatari. 
 
 
4.3 Sistema autorizzativo e decisionale 

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e 
coerente di deleghe di poteri e procure della Società fondato sulle seguenti 
prescrizioni: 

 le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa 
responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed 
essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

 ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non 
equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato 
riporta gerarchicamente e funzionalmente; 

 i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione 
devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali; 

 il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni 
conferitegli; 

 le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati 
di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere 
l’estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di 
spesa numerici; 

 i destinatari di poteri e deleghe nonché le persone direttamente 
coinvolte/interessate devono essere adeguatamente informate e 
istruite circa l’estensione e i limiti dei singoli poteri conferiti; 

 in particolare tutti coloro che intrattengono per conto di Oracle Italia 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di 
delega/procura in tal senso; 
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 i destinatari di poteri e deleghe possono esercitare i poteri di firma e 
di rappresentanza solo una volta completato l’iter di approvazioni e 
autorizzazioni interne previste per ciascuna attività.   

 

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai 
seguenti criteri: 

 ogni decisione riguardante le operazioni nell’ambito dei Processi 
Sensibili, come di seguito individuati, deve avere una formale 
evidenza (cartacea o elettronica); 

 non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che 
decide in merito allo svolgimento di un’Operazione Sensibile e colui 
che effettivamente la pone in essere portandola a compimento; 

 del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra 
coloro che decidono e pongono in essere un’Operazione Sensibile e 
coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali 
risorse economiche e finanziarie. 

I principi sopra descritti trovano applicazione e formalizzazione nei seguenti 
documenti: 

 delibere del Consiglio di Amministrazione; 

 deleghe del Consiglio di Amministrazione, procure speciali e relativa 
lettera di conferimento; 

 “Procure – Guida all’uso” e “Signing Authority Policy” che definiscono 
le regole per l'esercizio del potere di firma e di rappresentanza con 
particolare riferimento alla formalizzazione di transazioni/accordi a 
quindi alla stipula di contratti in nome e per conto di Oracle Italia; 

 “Spending Approval Policy” che individua i soggetti organizzativi 
designati ad autorizzare internamente delle spese e i relativi limiti; 

 “Approval Matrix” che individua i soggetti organizzativi designati ad 
autorizzare internamente le vendite. 

 
 
4.4 Sistema di policy e procedure 

Il set procedurale di cui Oracle si è dotata è riconducibile a tre tipologie e 
livelli di documenti:  

- policy/procedure emesse dalla Corporation che sono da ritenersi 
valide a livello locale; 

- procedure locali emesse in recepimento delle policy/procedure della 
Corporation; 

- procedure redatte a livello locale a disciplina di specifiche esigenze 
(ad esempio, procedure Qualità). 
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I principali ambiti regolati dal set procedurale sopra descritto sono i seguenti: 

- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione; 

- gestione delle visite ispettive; 

- attività di partecipazione a gare ad evidenza pubblica o attraverso 
trattative private; 

- attività di tenuta contabile e redazione del Bilancio d’Esercizio; 

- attività di approvvigionamento e gestione del ciclo passivo; 

- attività di vendita e di gestione del ciclo attivo; 

- gestione dei rapporti con i Partner. 

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le 
attività oggetto dei Processi Sensibili e di guidare e garantire dunque 
l’implementazione e l’attuazione nella pratica dei principi di comportamento 
e di controllo stabiliti nel presente Modello. 

A tale scopo, le procedure aziendali relative ai Processi Sensibili 
garantiscono in particolare l’applicazione dei seguenti principi: 

- aderenza con eventuali policy di emanazione della capogruppo che 
disciplinino gli stessi ambiti di attività del documento aziendale in 
oggetto; 

- chiara formalizzazione di ruoli, compiti e modalità e tempistiche di 
realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate; 

- rappresentazione e disciplina della separazione dei compiti tra il 
soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto 
che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività ed 
il soggetto a cui è affidato il controllo; 

- tracciabilità e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del 
processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a 
posteriori di quanto realizzato e dell’evidenza dei principi e delle 
attività di controllo applicate; 

- adeguato livello di archiviazione delle documentazione rilevante. 

Si precisa inoltre che la strutturazione di tale sistema procedurale, ai fini del 
presente Modello, è in particolare guidata da quanto rilevato in occasione 
delle attività di risk assessment condotte e formalizzato nell’Action Plan di 
cui al Capitolo 2 (Paragrafi 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4). 

Le Policy e le Procedure aziendali vengono diffuse attraverso pubblicazione 
su intranet aziendale. Nel caso di documentazione di prima redazione e di 
recente approvazione, la Funzione Legal Corporation effettua degli invii 
massivi di mail per comunicare l’entrata in vigore dei diversi documenti. Al 
momento dell’assunzione sono inoltre previste delle sessioni di “induction” 
al fine di trasmettere le regole di comportamento di carattere sia generale 
che specifico cui tutti i dipendenti Oracle Italia devono attenersi nello 
svolgimento dell’attività lavorativa. Ad integrazione della diffusione dei 
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suddetti documenti sono inoltre previsti dei programmi di training on-line 
realizzati ad hoc per tutti i dipendenti della Società. 

 

4.5 Programma di formazione e informazione 

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell’ambito dei Processi 
Sensibili, viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione 
e formazione periodico e sistematico rivolto ai Dipendenti e collaboratori 
coinvolti nelle stesse. 
 
In particolare, per i nuovi assunti è previsto un training obbligatorio di 
“induction” definito a cura della Funzione Human Resources.  

La Società prevede inoltre, per tutte le risorse, un training via web su 
tematiche specifiche aventi ad oggetto, ad esempio, il Codice di 
Comportamento, le modalità di utilizzo delle policy/procedure e la 
compliance normativa (ad esempio FCPA, Sox, salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, etc.). Tali attività integrano e completano il percorso di 
informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere 
dalla Società in tema di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 previsto e 
disciplinato specificamente nei Capitoli a ciò dedicati della Parte Generale 
del Modello. 

 

4.6 Sistema disciplinare 

L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto 
delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle 
procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile 
per garantire l’effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si 
rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito nell’ambito del Capitolo 
7 del presente documento. Più in generale il sistema di governance e di 
regole di compliance definite a livello di Gruppo, che trovano formale 
manifestazione all’interno di specifiche Policy e Procedure di Gruppo e al 
cui rispetto sono chiamate tutte le Società appartenenti al Gruppo stesso (ivi 
inclusa Oracle Italia), prevedono, tra gli altri elementi, un sistema articolato 
di meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto delle regole 
specifiche di condotta e comportamento in esse contenute. 

 

4.7 Sistemi informativi e applicativi informatici 

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale 
devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio 
di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili 
o di accessi indesiderati ai dati/documenti. 

Al fine di presidiare l’integrità dei dati e l’efficacia dei sistemi informativi e/o 
gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di 
controllo nell’ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è 
garantita la presenza e l’operatività di: 
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 sistemi di profilazione delle utenze in relazione all’accesso a moduli 
o ambienti; 

 regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali 
(supporti hardware e software);  

 meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi; 

 meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all’accesso. 

 
******** 

 
Si specifica che nelle Parti Speciali di seguito sviluppate, i principi ispiratori 
e le componenti del sistema di controllo interno a valenza trasversale sopra 
delineati sono declinati con riferimento ai singoli Processi Sensibili e qualora 
ritenuto opportuno in principi specifici di comportamento e di controllo. 
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5. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
L’art. 6 comma 1, lett. b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili 
per l’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati 
da questo indicati, l’istituzione di un Organismo interno all’Ente denominato 
Organismo di vigilanza (di seguito “l’Organismo” o “OdV”) dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. 
 
 
5.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto l’Organismo deve 
soddisfare i seguenti requisiti: 

 autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee 
Guida, la posizione dell’Organismo nell’Ente “deve garantire 
l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o 
condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi 
compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto essere 
inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata 
possibile) con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo 
aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di 
iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano 
attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed 
attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento 
delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. 

 professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche 
specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo per poter svolgere 
l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti 
dell’Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a 
qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di 
analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel 
settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle 
Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di 
analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e 
processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del 
campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative 
dei reati. 

 continuità di azione: per garantire l’efficace attuazione del Modello 
organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata 
esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza. 

Pertanto l’ODV deve: 

 essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui 
quali dovrà effettuare la vigilanza;  

 essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile; 
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 essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 essere dotato di autonomia finanziaria; 

 essere privo di compiti operativi; 

 avere continuità d’azione; 

 avere requisiti di professionalità; 

 realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA nel suo 
insieme. 

 
 
5.2 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

Il Consiglio di Amministrazione di Oracle Italia S.r.l. ha ritenuto opportuno 
costituire un organo monocratico cui attribuire il ruolo di Organismo di 
Vigilanza (di seguito anche solo OdV). 
 
In particolare, tale organo è composto dal 
 

 Presidente del Collegio Sindacale. 
 
Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della 
Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell’OdV sia quella 
monocratica.  

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’OdV come sopra 
identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società 
(Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da 
alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed 
indipendenza nell’espletamento delle funzioni. 

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun 
altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di 
Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza 
sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del 
funzionamento e dell’efficacia del Modello.  

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle 
Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del 
budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una 
dotazione di risorse finanziarie, proposta dall’OdV, della quale l’OdV stesso 
potrà disporre per ogni esigenza necessaria a garantire un corretto 
svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.). 

Il componente dell’OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze 
professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento 
dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l’OdV della Società, così composto, è 
dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare 
riferimento, tra l’altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di 
analisi e rilevazione dei rischi. 
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Inoltre, la previsione del Presidente del Collegio Sindacale quale 
componente dell’OdV, oltre a garantire il rispetto del criterio dell’autonomia 
ed indipendenza, alla luce dell’assenza di vincoli oggettivi di “dipendenza” 
dalla Società, assicura il più efficace coordinamento delle attività dell’OdV 
con quelle del collegio sindacale. 
 

Inoltre, l’OdV potrà avvalersi nell’espletamento dei propri compiti del 
supporto costante di Funzioni della Società specificatamente dedicate al 
controllo interno per l’individuazione costante dei rischi e delle frodi, al fine 
di assicurare un’efficace applicazione delle regole del Modello, quali la 
Funzione Governance Risk & Compliance, la Funzione Legal e la Funzione 
Human Resources (cfr. anche Par. 3.5 della Parte Generale).  
 
In particolare, l’impegno sistematico e dedicato della Funzione Governance 
Risk & Compliance, priva di mansioni operative, alla vigilanza sul Modello, 
garantisce la continuità d’azione dell’OdV, mentre la Funzione Legal 
garantisce le competenze necessarie per l’interpretazione della normativa e 
della giurisprudenza rilevante ai fini dell’attuazione del Modello, nonché per 
l’analisi delle fattispecie di reato rilevanti e la valutazione delle condotte in 
violazione del Modello. 

 

L’attribuzione del ruolo di OdV ad un soggetto diversi da quello qui 
identificato o la modifica della composizione o delle funzioni assegnate 
all’OdV deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 
5.3 Modalità di nomina dell’OdV e durata in carica  

L’OdV è nominato dal Consiglio d’Amministrazione con decisione presa 
all’unanimità dei suoi componenti.  

Il perfezionamento della nomina del membro dell’OdV si determina con la 
dichiarazione di accettazione della carica resa dal componente stesso e 
verbalizzata dal Consiglio di Amministrazione. Alternativamente è possibile 
perfezionare la nomina a membro dell’OdV attraverso la sottoscrizione, da 
parte del componenti stesso, della copia dell’estratto della delibera di 
nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio d’Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a 
verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per 
il membro dell’OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente Capitolo.  

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l’adeguatezza 
dell’OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.  

La retribuzione annuale del componente dell’OdV sarà determinata dal 
Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l’intero periodo di durata 
dell’incarico. 
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La durata dell’incarico sarà di tre anni ed è ammesso il rinnovo dell’incarico 
alla scadenza.  

È facoltà del componente dell’Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi 
momento all’incarico. In tal caso, egli dovrà darne comunicazione al 
Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno 
determinato la rinuncia.  

 
 
5.4 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca 

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata 
alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e 
professionalità, nonché all’assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con 
la nomina stessa: 

 esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 
quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali 
in genere e con revisori incaricati dalla società di revisione; 

 sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la 
Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai 
compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

 prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno 
degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi 
rapporti - estranei all’incarico conferito - di credito o debito; 

 titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale 
da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società; 

 esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti 
alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di 
imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali; 

 presenza di sentenza di condanna anche non passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
(il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati 
dal Decreto; 

 esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in 
giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. 
patteggiamento) in Italia o all’estero, per reati diversi da quelli 
richiamati nel decreto, che incidono sulla onorabilità e moralità 
professionale; 
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 rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o 
locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’OdV.  

Il membro dell’OdV, con l’accettazione della nomina, riconosce 
implicitamente l’insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. 

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un 
componente dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro 
dell’organismo stesso. 

La revoca dei poteri propri del componente dell’Organismo di Vigilanza e 
l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per 
giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa 
della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di 
Amministrazione presa all’unanimità dei suoi componenti.  

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con 
l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo 
esemplificativo e non tassativo: 

 la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, 
rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina; 

 il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità; 

 una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con 
l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa 
redazione della relazione informativa annuale sull’attività svolta al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, l’omessa 
redazione del piano delle attività; 

 una sentenza di condanna della Società, anche non passata in 
giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite 
“patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente 
vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto; 

 l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno 
dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di 
“autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 
dell’Organismo di Vigilanza; 

 la mendace dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di 
ineleggibilità sopra descritti; 

 l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che 
renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a 
svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, 
comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo 
superiore a sei mesi; 

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a 
nominare il nuovo componente dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione 
di quello cui sia stato revocato il mandato. 
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In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà 
comunque disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e 
la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca 
dell’OdV. 
 
  
5.5 Funzioni dell’OdV 
L’OdV è completamente autonomo nell’esplicazione dei suoi compiti e le 
sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l’OdV deve: 

 vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 

 vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla 
struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la 
commissione dei Reati; 

 proporre e sollecitare l’aggiornamento del Modello laddove si 
riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a 
mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno. 

L’OdV, in particolare, deve operare: 

 ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed 
informazione del personale); 

 continuativamente (attraverso l’attività di monitoraggio, di vigilanza, 
di revisione e di aggiornamento); 

 ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla 
violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del 
reato). 

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’OdV sono affidati i 
seguenti compiti e poteri:  

 vigilare sull’osservanza del Modello stesso nonché raccogliere, 
elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della 
verifica dell’osservanza del Modello;  

 verificare periodicamente l’effettiva applicazione della normativa 
interna (procedure aziendali di controllo) nelle aree di attività a rischio 
e sulla loro efficacia; 

 effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti 
in essere nell’ambito dei Processi Sensibili; 

 condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare 
presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; 

 vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare 
riferimento ai comportamenti riscontrati nell’ambito aziendale;  

 proporre al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento del Modello 
nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare 
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correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate 
condizioni aziendali e/o legislative; 

 verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di 
garantire l’adeguamento ai mutamenti dell’attività e/o della struttura 
aziendale; 

 segnalare tempestivamente alla funzione aziendale competente ad 
irrogare le sanzioni disciplinari, o all’Amministratore Delegato, 
qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa di cui sia venuto 
a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia 
accertato l’Organismo stesso. Nel caso di segnalazioni anonime e 
non in forma scritta, l’Organismo le valuterà a sua discrezione a 
seconda della gravità della violazione denunciata;  

 verificare l’adozione degli interventi a soluzione delle criticità in 
termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk 
assessment (Action Plan) di cui ai Paragrafi 2.2.1, ,2.2.2,, 2.2.3 e 
2.2.4; 

 monitorare l’adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi 
di  violazione delle regole definite dal Modello; 

 coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi 
di controllo (in primis la società di revisione e il Collegio Sindacale), 
anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle 
attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per 
l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la 
valutazione dei diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello; 

 coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della 
sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di 
controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo 
predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di 
promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in 
riferimento nello specifico all’organizzazione di corsi di formazione) e 
della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la 
predisposizione della documentazione organizzativa interna 
necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, 
chiarimenti o aggiornamenti; 

 effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei 
programmi di formazione. 

 

A tal fine l’OdV avrà facoltà di: 

 emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività 
dell’OdV stesso; 
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 accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo 
svolgimento delle funzioni attribuite all’OdV ai sensi del Decreto;  

 impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture 
aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le 
informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei propri compiti, 
in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali 
violazioni del Modello; 

 effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività 
o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, 
comunque, ritenuti necessari all’espletamento dei propri compiti; 

 sollecitare le strutture preposte per l’applicazione dei provvedimenti 
disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi 
elementi costitutivi;  

 ricorrere comunque, nello svolgimento dei compiti che gli competono, 
al supporto di collaboratori esterni all’Organismo, sia identificabili in 
soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società 
che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento 
dei fini specificati sia anche in consulenti terzi rispetto alla Società. 

I collaboratori dell’OdV, su indicazione dell’OdV stesso, possono, anche 
individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il 
funzionamento e l’osservanza del Modello. 

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell’espletamento 
dell’incarico ad essi conferito, in qualità di collaboratori dell’OdV, sono 
esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e 
rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all’OdV. 

Inoltre, l’OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di 
incontro e confronto, in particolare con: 

 il Collegio Sindacale; 

 gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno; 

 gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro e in materia di sicurezza informatica; 

 la società di revisione contabile. 

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento 
con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema 
di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di 
consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in 
essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV 
verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così 
come definiti al Paragrafo 5.7 "Obblighi di informazione verso l'Organismo 
di Vigilanza". 
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L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di 
organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta 
coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi. 

L’OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un Piano delle Attività che intende 
svolgere per adempiere i compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di 
Amministrazione.  

 

5.6 Obblighi di informazione verso l’OdV 

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’effettività e sull’efficacia del 
Modello, l’OdV è destinatario di: 

 segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello 
o del Codice di Comportamento (di seguito Segnalazioni); 

 informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di 
vigilanza affidati all’OdV stesso (di seguito classificate in 
Informazioni Generali e Informazioni Sensibili). 

Deve essere permesso all’OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile 
al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l’obbligo 
per l’OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite. 

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare 
all’OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.  

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate 
e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni 
potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini 
dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le 
violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.  

Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante 
tra i Destinatari del Modello, di inviare tali Segnalazioni all’OdV.  

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello 
rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell’OdV 
verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente 
informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.   

Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, 
l’OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, l'OdV provvederà altresì ad informare 
tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni 
ritenute fondate e/o accertate. 

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, 
l’OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili 
a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo: 
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 le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali 
nell’attuazione del Modello;  

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, 
o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di 
indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati; 

 le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie 
che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui 
al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti 
di dipendenti);  

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di 
avvio di procedimento giudiziario per i Reati; 

 le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano 
responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;  

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a 
violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi 
i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 le notizie relative a cambiamenti dell’assetto organizzativo;  

 gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi 
incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro);  

 le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in 
merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);  

 modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro; 

 le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti 
che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti 
censurabili, osservazioni sul bilancio della Società; 

 qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di 
revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello 
concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile; 

 copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale. 

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all’OdV a cura dei 
responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, 
fermo restando l’obbligo di ciascun Destinatario di informare 
immediatamente l’OdV circa eventuali procedimenti penali che lo riguardi 
direttamente (in qualità di indagato o imputato).  

 

Le Segnalazioni e le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di 
seguito con riferimento alle Informazioni riguardanti le Operazioni Sensibili 
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a cura dei Process Owner, dovranno essere effettuate in forma scritta, 
utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata 
(odv231_it@oracle.com).  

Al fine di agevolare l’accesso da parte dell’OdV al maggior numero possibile 
di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante 
contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi 
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone 
accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Nel caso in cui l’OdV riceva le Segnalazioni di violazioni individuate al 
successivo paragrafo 5.6.1.1, provvederà a trasferire le stesse al 
Responsabile della Funzione Governance Risk & Compliance  di Oracle 
Italia, soggetto preposto alla ricezione e all’esame delle stesse. 
Nell’effettuare tale trasmissione e anche successivamente, l’OdV dovrà 
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’OdV delle attività di 
particolare rilevanza svolte nell’ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti 
Speciali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M l’Amministratore Delegato o i 
responsabili di LOB/funzione vengono qualificati come Process Owner e 
sono tenuti a trasmettere all’OdV le Informazioni su operazioni/attività 
realizzate nell’ambito dei Processi Sensibili. Tali soggetti sono stati 
qualificati come Process Owner nell’ambito delle attività di risk assessment 
condotte e formalizzati nella Matrice Processi Sensibili/Reati/Funzioni di cui 
all’Allegato F. 

Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro, come meglio esplicitato nella Parte Speciale 
D del Modello assumono altresì il ruolo di Process Owner, in quanto 
Destinatari del Modello ai sensi del Paragrafo 3.2, le seguenti figure 
organizzative, come definite dall’art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: 

 il Datore di lavoro; 

 il Delegato del Datore di lavoro 

 i Dirigenti; 

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 il Medico competente. 

L’identificazione delle Informazioni rilevanti relative alle ad 
operazioni/attività svolte nell’ambito dei Processi Sensibili avviene 
attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti 
dall’OdV, in ragione dell’attività di risk assessment condotta, e valutandone 
l’efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante 
coerenza con l’evoluzione di volumi e significatività delle attività.  

L’OdV procederà ad informare opportunamente il CdA circa l’identificazione 
di detti criteri e parametri. In particolare, i contenuti informativi riguardanti le 
operazioni/attività relative a ciascun Processo Sensibile, nonché, in 
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generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell’OdV (ivi 
comprese le Segnalazioni sopra descritte) in termini di frequenza, modalità 
di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno 
regolamentati in dettaglio in un’apposita Procedura definita ed emanata 
dall’OdV stesso. Sarà cura inoltre dell’OdV accertare che tale Procedura sia 
efficacemente diffusa da parte della Funzione competente secondo le 
modalità previste dalla Procedura stessa. 

 

5.6.1 Segnalazioni di violazioni (cd. whistleblowing) 

5.6.1.1 Oggetto delle Segnalazioni 

La Società garantisce a tutti i Destinatari l’accessibilità a uno o più canali 

che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni 

circostanziate (di seguito le “Segnalazioni”) di irregolarità o illeciti e, tra 

queste, di:  

 condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai  sensi  del  D.Lgs. 
231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; 
 

 violazioni, presunte o effettive, del  Modello o del Codice di 
Comportamento adottati dalla Società. 
 

Tutti i Destinatari del Modello possono presentare le Segnalazioni, qualora 
in buona fede ritengano sussistenti condotte illecite o violazioni del Modello 
o del Codice di Comportamento di cui siano venuti a conoscenza in ragione 
delle funzioni svolte.  
 
La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è 
effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di 
fatto e circostanziati. 
 
Per effettuare e gestire le Segnalazioni la Società ha previsto regole 

specifiche e un processo di whistleblowing in un’apposita procedura 

denominata “XXXX” (Allegato X) che i Destinatari sono tenuti ad attivare 

(NDR da confermare a cura del cliente); inoltre le istruzioni per l’invio di 

segnalazioni attraverso la piattaforma EthicsPoint sono descritte anche nel 

Codice di Etica e Condotta Aziendale. 

 
5.6.1.2 Modalità della Segnalazione 

La Segnalazione, può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali: 

 piattaforma EthicsPoint raggiungibile al link pubblicato nel sito della 

Società 
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31053/ind
ex.html) nonché nel Codice di Etica e Condotta Aziendale; 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31053/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31053/index.html
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 in forma cartacea, all’indirizzo di posta ordinaria: Oracle Italia S.r.l. 
– Viale  Fulvio Testi, 136 – 20092 – Cinisello Balsamo (MI), 
all’attenzione del Responsabile della Funzione Governance Risk & 
Compliance di Oracle Italia. 
  

In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante e 
dell’informazione in ogni contesto successivo alla Segnalazione stessa se 
effettuata in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 
della Società o delle persone accusate in mala fede.  
 
Le Segnalazioni possono essere anche anonime ma devono descrivere in 
maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. 
Verranno prese in considerazione le Segnalazioni anonime che dimostrino 
serietà e credibilità della questione sollevata nonché la probabilità che il fatto 
sia confermato da fonti attendibili. Tuttavia, Oracle Italia S.r.l raccomanda 
che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una 
più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste. 
 

La Società garantisce comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi 
forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli 
aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante 
responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione 
e fatti salvi gli obblighi di legge. Sono sanzionati secondo quanto previsto 
dal par. 7 coloro che violano le misure di tutela del segnalante. 
 
Il soggetto individuato dalla Società quale responsabile per gestire le 
Segnalazioni di violazioni è il Responsabile della Funzione Governance Risk 
& Compliance il quale avrà il compito di ricevere, analizzare, investigare, 
capire, registrare e riportare all’Organo Dirigente le questioni emerse tramite 
i canali di segnalazione, avvalendosi anche del supporto di altre funzioni 
aziendali o di consulenti esterni. 
 
Responsabile della Funzione Governance Risk & Compliance di Oracle 
Italia valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità 
e, attenendosi alla procedura sopra richiamata (NDR da confermare a cura 
del cliente), provvederà a indagare anche ascoltando l’autore della 
Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. 
 
Non verranno comunque prese in considerazione Segnalazioni prive di 
qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto (ad esempio, perché 
riportanti meri sospetti o voci), eccessivamente vaghe o poco circostanziate 
ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Sono sanzionati 
secondo quanto previsto dal par. 7 coloro che effettuano, con dolo o colpa 
grave, Segnalazioni di violazioni che si rivelano infondate. 
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5.6.1.3 Informazioni tra il Responsabile della Funzione Governance 
Risk & Compliance e l’OdV 

Al fine di agevolare le attività di vigilanza che competono all’OdV, il 
Responsabile della Funzione Governance Risk & Compliance di Oracle 
Italia dovrà informare tempestivamente l’OdV circa: 

 le Segnalazioni ricevute aventi ad oggetto a violazioni, presunte o 
effettive, del Modello (o del Codice di Comportamento); 
 

 l’andamento e l’esito delle investigazioni effettuate a seguito delle 
Segnalazioni (NDR da discutere con il cliente). 

 
In ogni caso anche l’OdV, una volta ricevute suddette informazioni dal 
Responsabile della Funzione Governance Risk & Compliance di Oracle 
Italia, è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante. 
 
Qualora l’OdV riceva una segnalazione relativa alle Segnalazioni di 
Violazioni come definite al par. 5.6.1.1 provvederà a trasmettere detta 
segnalazione al Responsabile della Funzione Governance Risk & 
Compliance di Oracle Italia affinchè possa procedere all’esame della stessa 
e alle eventuali attività di verifica. 
 
 
 

5.7 Reporting dell’OdV 

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e alle eventuali criticità, 
direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

L’OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, ha la responsabilità di:  

 comunicare, all’inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che 
intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;  

 comunicare periodicamente, con cadenza almeno annuale, lo stato 
di avanzamento del Piano delle Attività, ed eventuali cambiamenti 
apportati allo stesso, motivandoli;  

 segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure 
condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per 
Segnalazione da parte dei Destinatari che l’OdV ritenga fondate o 
che abbia accertato;  

 redigere, almeno ogni dodici mesi, una relazione riepilogativa  delle 
attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, 
degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle 
proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in 
essere. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di 
convocare in qualsiasi momento l’OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di 
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richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei 
predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità. 

L’OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai 
responsabili delle LOB/funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano 
carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà 
necessario che l’OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un 
piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di 
impedire il ripetersi di tali circostanze.  

L’OdV ha l’obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, 
nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici 
dell’Azienda. 

 

5.8 Conservazione delle informazioni 

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o 
predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall’OdV 
in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall’OdV, per un 
periodo di 6 anni.  

L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV e al 
Consiglio di Amministrazione. 

Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell’ambito delle 
attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (risk assessment, 
etc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2), è custodita a 
cura dell’OdV. 

 
 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 59 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO 
 
 

Ai fini dell’efficacia e comprensione del Modello, è di primaria importanza la 
piena conoscenza delle regole di condotta e delle componenti del sistema 
di controllo preventivo che vi sono contenute sia da parte delle risorse già 
presenti nell’azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, 
con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di 
coinvolgimento nei Processi Sensibili. 

 

6.1 Attività informativa 

Per garantire un’effettiva conoscenza ed applicazione, l’adozione del 
Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione 
alle diverse categorie di Destinatari. 

In particolare, successivamente all’approvazione del Modello, i dipendenti 
della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, 
una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad 
osservarne le prescrizioni (Allegato C). 

Per quanto attiene invece i Fornitori, nonché i Consulenti esterni, i Partner 
gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la 
costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente 
contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato D che 
potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto 
stesso (Allegato E). I lavoratori interinali/somministrati, i collaboratori a 
progetto e gli stagiaires saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una 
dichiarazione di presa visione del Modello e del Codice di Comportamento 
e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato E1). 

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società 
provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari. 

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che 
il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo 
esemplificativo la diffusione su sito internet della Società. 

 

6.2 Formazione del personale 

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è di 
competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse 
interne od esterne alla Società cui affidarne l’organizzazione. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza è responsabile della gestione della 
formazione del personale, come anticipato al precedente Paragrafo 3.4.1, 
ed ha la facoltà di avvalersi del supporto della Funzione Human Resources 
e della funzione Oracle University. 

Le risorse afferenti alle suddette funzioni procedono in coordinamento con 
l’OdV, che valuta l’efficacia dell’azione formativa in termini di pianificazione, 
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contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei 
partecipanti. 

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti 
individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la 
mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare 
contenuto nel Modello. 

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento:  

 al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida 
di Confindustria);  

 al Modello adottato dalla Società;  

 al Codice di Comportamento della Società;  

 a casi aziendali di applicazione della normativa;  

 alla struttura del sistema di controllo interno, presidi e controlli 
introdotti. 

La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree 
aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa. 

Viene innanzitutto prevista una formazione d’aula iniziale rivolta alle persone 
in organico presso la Società al momento dell’adozione del Modello che 
risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti. Per la restante 
parte del personale, e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi 
all’adozione del Modello, è prevista un’apposita edizione del  corso (anche 
eventualmente con modalità on-line).  

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione. 

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni 
periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento. 
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7. SISTEMA DISCIPLINARE 
 
Il Decreto prevede che sia predisposto un “sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” sia per i 
soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione 
e vigilanza. 
L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto 
delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste 
dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello 
stesso. 
 
L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto 
indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali 
o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in 
cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie 
di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o 
amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal 
Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente 
dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o 
amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda 
perseguire tale illecito. 
 
La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante 
monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei 
confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti 
esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle 
infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che 
gli sono proprie. 
 
Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 5.4 (“Cause di ineleggibilità, motivi 
e poteri di revoca”), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato 
anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite 
dal presente Modello (si veda sul punto il successivo Paragrafo 7.4).  
 
 
7.1 Violazioni del Modello 

Costituiscono violazioni del Modello: 
 

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel 
Decreto; 

2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di 
reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro 
commissione; 

3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello; 
4. comportamenti non conformi al Codice di Comportamento, al Codice 

di Etica e Condotta Aziendale e all’Employee Handbook; 
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5. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o 
richiamate dal Modello e, in particolare: 

 in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei 
principi generali di condotta e comportamento e dei principi 
specifici elencati nei successivi Paragrafi A.3 e A.4. della Parte 
Speciale A; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i 
comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e 
comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi 
Paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, 
riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi 
generali di condotta e comportamento e dei principi specifici 
elencati nei successivi Paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C; 

 in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare 
l’evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il 
reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i 
comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e 
comportamento e dei principi specifici elencati nei Paragrafi D.3 e 
D.4 della Parte Speciale D; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità 
informatica, i comportamenti in violazione dei principi generali di 
condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nel 
Paragrafo E.3 della Parte Speciale E; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità 
organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali di 
condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei 
successivi Paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato contro l’industria 
ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali 
di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei 
successivi Paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato in materia di 
violazione del diritto d’autore, i comportamenti in violazione dei 
principi generali di condotta e comportamento e dei principi 
specifici elencati nei successivi Paragrafi H.3 e H.4 della Parte 
Speciale H; 

 in relazione al rischio di commissione del reato di impiego di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti 
in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e 
dei principi specifici elencati nei successivi Paragrafi I.3 e I.4 della 
Parte Speciale I; 

 in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i 
comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e 
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comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi 
Paragrafi L.3 e L.4 della Parte Speciale L. 

 in relazione al rischio di commissione di un delitto contro la 
personalità individuale, i comportamenti in violazione dei principi 
generali di condotta e comportamento e dei principi specifici 
elencati nei paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M.   

6. comportamento non collaborativo nei confronti dell’OdV, consistente, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le 
informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto 
delle direttive generali e specifiche rivolte dall’OdV al fine di ottenere 
le informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei propri 
compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle 
visite ispettive programmate dall’OdV, nella mancata partecipazione 
agli incontri di formazione. 
 

7. violazione degli obblighi di informazione verso l’OdV indicati nel 
precedente paragrafo 5.6; 
 

8. atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la 
segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 
231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o 
indirettamente collegate alla segnalazione stessa; in tale ipotesi, 
verrà applicata la sanzione della multa o della sospensione 
disciplinare, a seconda della gravità della condotta, ovvero la 
sanzione del licenziamento per giusta causa, qualora l’atto di 
ritorsione consista nel licenziamento del soggetto segnalante; 
qualora la condotta sia posta in essere da un amministratore, verrà 
applicata una delle sanzioni previste nel par. 7.4, a seconda della 
gravità; 

 
9. violazioni degli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante; in 

tale ipotesi, verrà applicata di norma la sanzione della sospensione 
disciplinare, salvo che la violazione degli obblighi di riservatezza 
abbia causato pregiudizi gravi al segnalante, nel qual caso si 
applicherà la sanzione del licenziamento; qualora la condotta sia 
posta in essere da un amministratore, verrà applicata una delle 
sanzioni previste nel par. 7.4, a seconda della gravità; 

 
10. segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa 

grave; in tale ipotesi, verranno applicate le sanzioni disciplinari 
previste nei successivi paragrafi, determinate a seconda della gravità 
della condotta. 
 
 

 
Inoltre, con riferimento alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 ed alle segnalazioni di violazioni del Modello o del 
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Codice di Comportamento, di cui al precedente par. 5.6.1, si precisa che, ai 
sensi dell’art. 6, comma 2 ter e quater del D.Lgs. 231/2001:  
 

 l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che 
effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato 
Nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre 
che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal 
medesimo. 
 

 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è 

nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensidell’articolo 
2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del 
datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, 
trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 
di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, 
dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. 
 

 
7.2  Misure nei confronti dei dipendenti 

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente 
Modello da parte dei dipendenti della Società (quadri, impiegati, operai), 
costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, ossia il “Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private 
e della installazione di impianti” nella versione attualmente vigente.  
 
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel 
Modello autorizza comunque l’OdV a richiedere alla funzione aziendale 
competente l’avvio del procedimento di contestazione disciplinare e 
l’eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata 
sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri 
indicati nel Paragrafo 7.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali 
precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all’OdV 
dell’avvenuta irregolarità) dall’autore della violazione. 
 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori nel rispetto 
delle procedure previste dall’articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 
1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e secondo quanto disposto dal 
“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle industrie 
metalmeccaniche private e della installazione di impianti” nonché delle altre 
disposizioni di legge applicabili, sono quelli previsti dal seguente apparato 
sanzionatorio:  
 
a) richiamo verbale; 
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b) ammonizione scritta; 
c) multa fino a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; 
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre 
giorni; 
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art.10 del  CCNL - Sezione IV 
– titolo VII 
Ai fini della graduazione interna delle sanzioni della multa non superiore a 3 
ore della retribuzione oraria e della sospensione fino a un massimo di 3 
giorni, si terrà conto della gravità delle violazioni, la quale sarà valutata 
sulla base dei seguenti criteri: 
 

 la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; 

 la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, 
imperita; 

 la presenza e intensità della condotta recidiva; 

 l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le 
persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società; 

 la prevedibilità delle conseguenze; 

 i tempi e i modi della violazione; 

 le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo. 
 
 
Le sanzioni sopradescritte saranno applicate dal dirigente responsabile 
della struttura al quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si 
verifica l’infrazione, di concerto con il Responsabile della Funzione Human 
Resources, previa consultazione con l’Organismo di Vigilanza; nel caso di 
applicazione delle sanzioni di cui ai punti d) ed e) che precedono ne viene 
data tempestiva comunicazione all’Amministratore Delegato. 
 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione 
aziendale competente terrà sempre informato l’OdV. 
 
In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal 
dipendente che riveste la qualifica di quadro, impiegato o operaio, si 
prevede che: 
 

1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione 
scritta secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le 
procedure interne previste dal presente Modello o adotti, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento 
in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale 
condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto;  

2. incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte 
le procedure interne previste dal Modello o adotti più volte, 
nell’espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento 
in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale 
condotta non determini l’applicazione di misure previste dal Decreto;  
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3. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che 
nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in 
violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società 
o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei 
beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette 
in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino 
l’applicazione di misure previste dal Decreto;  

4. incorre nel provvedimento di licenziamento per  mancanze il 
dipendente che adotti un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al 
compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il 
dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione 
delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la 
concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal 
Decreto. 
 

In ogni caso, con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione 
della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25 
septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del 
Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto “Modello 
di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008”, si indicano di 
seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità: 

 
 

5. incorre nel provvedimento dell’ammonizione scritta il dipendente 
che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il 
determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l’integrità 
fisica di una o più persone, compreso l’autore della violazione, e 
sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi 
punti 6, 7 e 8; 

6. incorre nel provvedimento della multa il dipendente che non rispetta 
il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una 
situazione di eventuale pericolo per l’integrità fisica di una o più 
persone, compreso l’autore della violazione (con riferimento a un 
comportamento di recidiva che abbia già causato l’irrogazione di 
ammonizioni scritte), oppure una lesione all’integrità fisica di uno o 
più soggetti, compreso l’autore della violazione, e sempre che non 
sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 7 e 8; 

7. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla 
retribuzione fino a un massimo di tre giorni il dipendente che non 
rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione 
all’integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l’autore 
dell’infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi 
previste nel successivo punto 8; 

8. incorre nel provvedimento del licenziamento per mancanze il 
lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 67 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

prescrizioni del presente Modello tale da esporre la Società al rischio 
concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal Decreto 
(trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta negligente, 
imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a se 
stesso ovvero ad altre persone).  

 
Per i dipendenti di altre Società del Gruppo distaccati presso Oracle Italia 
S.r.l., gli opportuni provvedimenti saranno valutati e adottati dalla società di 
provenienza, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 
30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), previa circostanziata 
comunicazione da parte delle funzioni aziendali competenti di Oracle Italia 
S.r.l.. 
Le accertate violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice di 
Comportamento, così come l’inerzia da parte della società distaccante 
costituiranno cause di incompatibilità con la prosecuzione del distacco e 
Oracle Italia S.r.l. potrà comunicare alla società distaccante la cessazione 
immediata del distacco medesimo.  
 
 

7.3  Misure nei confronti dei dirigenti  

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente 
Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 
‘dirigente’, anche queste costituiscono illecito disciplinare. 
 
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel 
Modello autorizza comunque l’OdV a richiedere alla funzione aziendale 
competente l’irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, 
determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei 
criteri indicati nel Paragrafo 7.2 e del comportamento tenuto prima (ad 
esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad 
esempio la comunicazione all’OdV dell’avvenuta irregolarità) dall’autore 
della violazione. 
 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei ‘dirigenti’ - nel rispetto 
delle procedure previste dall’articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 
1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i dirigenti di aziende industriali, sono quelli previsti dal seguente 
apparato sanzionatorio:   
 

a) censura scritta; 
b) sospensione disciplinare; 
c) licenziamento per giustificato motivo; 
d) licenziamento per giusta causa. 

 
Le sanzioni della “censura scritta” e della “sospensione disciplinare” sono 
applicate dal responsabile della struttura al quale il dirigente è assegnato 
nel momento in cui si verifica l’infrazione, di concerto con il responsabile 
della Funzione Human Resources previa consultazione con l’Organismo di 
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Vigilanza; dell’applicazione di tali sanzione ne viene data tempestiva 
comunicazione all’Amministratore Delegato.  
 
Le sanzioni del “licenziamento per giustificato motivo” e il “licenziamento per 
giusta causa” sono applicate dall’Amministratore Delegato, previa 
consultazione con l’Organismo di Vigilanza.  
 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione 
aziendale competente terrà sempre informato l’OdV. 

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai 
dirigenti della Società, si prevede che: 

 

 in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella 
censura scritta consistente nel richiamo all’osservanza del Modello, 
la quale costituisce condizione necessaria per il  mantenimento del 
rapporto fiduciario con la Società; 

 in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole 
procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente 
incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;  

 in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole 
inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del 
licenziamento per giustificato motivo; 

 laddove la violazione di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere 
irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la 
prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente 
incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.  

 
Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di ‘dirigente’ costituisce 
grave violazione delle prescrizioni del Modello:  
 

 l’inosservanza dell’obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori 
subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello 
stesso. 

 l’inosservanza dell’obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori 
che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione 
(trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori 
coordinati e continuativi etc.), sono comunque soggetti alla direzione 
e vigilanza del ‘Dirigente’ ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 
231/01. 
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7.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale, dei membri dell’OdV 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio 
di Amministrazione della Società, l’OdV informerà l’intero Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni 
provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla 
luce dei criteri indicati nel Paragrafo 7.2 e conformemente ai poteri previsti 
dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, 
richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con all’ordine del 
giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della 
violazione, etc.). 
 
I provvedimenti irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di 
Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da 
adottare con l’astensione dell’interessato e, ove previsto dalla legge e/o 
dallo Statuto, con delibera dell’Assemblea dei soci sono quelli previsti dal 
seguente apparato sanzionatorio:  
 

a. richiamo scritto; 
b. sospensione temporanea dalla carica; 
c. revoca dalla carica. 

 

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da 
uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si prevede che: 

 

 in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di 
Amministrazione incorre nel richiamo scritto consistente nel 
richiamo all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione 
necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società; 

 in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di 
Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione 
temporanea dalla carica; 

 in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o 
comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente 
il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione 
incorre nella revoca dalla carica.  

 
In caso di violazione del Modello da parte dell’intero Consiglio di 
Amministrazione della Società, l’OdV informerà il Collegio Sindacale 
affinché questo convochi senza indugio l’Assemblea dei Soci per gli 
opportuni provvedimenti. 
 
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio 
Sindacale della Società, l’OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il 
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quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità 
della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo 
Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione 
o convocazione dell’Assemblea con all’ordine del giorno adeguati 
provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, etc.). 
 
Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni 
del Modello da parte dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà 
ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità 
della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo 
Statuto. 
 
In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente 
dell’OdV che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si 
applicheranno rispettivamente le sanzioni di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3. 
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato 
l’OdV. 
 
 
7.5 Misure nei confronti dei collaboratori coinvolti nei Processi 

Sensibili, dei Consulenti esterni, dei Fornitori, dei Partner, degli 
Appaltatori 

Ogni violazione posta in essere dai collaboratori coinvolti nei Processi 
Sensibili, dai Consulenti, dai Fornitori, dai Partner, dagli Appaltatori potrà 
determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nel 
contratto che disciplina i rapporti con la Società, la risoluzione del rapporto 
contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale 
comportamento derivino danni a Oracle come nel caso di applicazione da 
parte del Giudice delle misure previste dal Decreto. 
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PARTE SPECIALE “A”: I REATI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione e alla disciplina dei comportamenti ed attività che 
potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella 
realtà Oracle;  

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

A.1 Le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)  

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto 
si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle 
attività svolte da Oracle Italia: 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – Tale 
ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o 
dipendente di Oracle Italia prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per 
sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di 
denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l’esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri (es. dare precedenza ad alcune pratiche 
rispetto ad altre o “agevolare/ velocizzare” la pratica stessa). Il reato 
si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.  

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 
– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante 
o dipendente di Oracle Italia dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, 
per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 72 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri 
di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del 
corruttore.  

 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 
c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione 
per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio 
riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio. 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Tale ipotesi di reato si 
configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante di Oracle 
Italia offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l’offerta 
o la promessa non sia accettata. 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato 
si verifica qualora il dipendente o rappresentante di Oracle Italia 
corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un 
procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la 
stessa Società o un soggetto terzo.  

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater 
c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o 
l’Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o 
ad un terzo, denaro od altra utilità. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.) 
– Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o 
rappresentante di Oracle Italia, attraverso artifizi o raggiri (es, 
esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in 
errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o 
all’ente pubblico.  

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
(art. 640 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un 
dipendente o rappresentante di Oracle Italia, attraverso artifizi o 
raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente 
pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo. 

 Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro 
ente pubblico (art. 640 ter c.p.) - Tale ipotesi di reato si configura 
nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico 
o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, 
programmi allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio 
è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui, 
attraverso l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce 
retributive, si ottenga un ingiusto vantaggio con danno dell'ente 
previdenziale”. 
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 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – Tale ipotesi 
di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante 
di Oracle Italia commetta i delitti di corruzione e istigazione alla 
corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie 
(Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, 
Corte dei conti). 

 Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.) – Tale reato 
si configura nel caso in cui Oracle Italia abbia ottenuto l’erogazione, 
da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, 
di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione 
di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li 
abbia destinati a tali finalità. 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 
ter c.p.) – Tale reato si configura nel caso in cui Oracle Italia abbia 
ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla 
Comunità Europea, mediante l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante 
le omissioni di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si 
configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione 
pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per 
quest’ultimo reato. 

 Concussione (art. 317 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel 
caso in cui il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra 
utilità.  

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello: 

 

A.2 Processi Sensibili  

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini 
della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti 
in: 

a. Processi Sensibili diretti, ossia processi più specificatamente a 
rischio di commissione di reati contro la Pubblica 
Amministrazione, essendo quest’ultima interlocutrice diretta di 
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Oracle, per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di 
Pubblico Servizio; 

b. Processi Sensibili strumentali alla commissione dei reati in 
oggetto, tali dovendosi intendere quelle aree di attività: 

 caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente 
finanziario, oppure 

 nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica 
Amministrazione, si potrebbero creare le premesse, i presupposti 
e/o i mezzi per la commissione dei suddetti reati. 

 

I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:  

 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con 
soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure 
negoziate; 

 Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di abilitazioni di 
sicurezza (NOS); 

 Acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici; 

 Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei 
relativi accertamenti / ispezioni; 

 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’ assunzione di 
personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è 
agevolata; 

 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo 
svolgimento di attività regolate dalla legge (es: garante della privacy, 
garante della concorrenza e del mercato); 

 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria (anche in caso 
di visite ispettive); 

 Gestione del contenzioso; 

 Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali. 

 

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:  

 Selezione e assunzione delle risorse umane;  

 Gestione delle note spese; 

 Gestione del sistema di incentivi e premi;  

 Approvvigionamento di prodotti e servizi ; 
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 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e terze parti; 

 Gestione rapporti con partners commerciali e tecnologici;  

 Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi); 

 Gestione vendite della LOB Consulting; 

 Gestione vendite della LOB University; 

 Gestione vendite della LOB Tecnologia; 

 Gestione vendite della LOB Application; 

 Gestione rapporti infragruppo.  

 Gestione vendite della LOB Hardware; 

 Gestione vendite della LOB MICROS - HGBU; 

 Gestione vendite della LOB Support; 

 Gestione rifiuti. 

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente Modello 
(Allegato F). 

Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

 
 

A.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai 
principi specifici sanciti nel successivo Paragrafo A.4, dovranno essere 
applicati dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel 
Paragrafo A.1. 

La presente Parte Speciale “A” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 
del Decreto);  

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le policy e procedure 
aziendali; 
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 tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti 
della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle 
suddette ipotesi di reato. 

All’uopo è fatto divieto in particolare di:  

a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere 
interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per 
altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;  

b) distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità che 
possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto 
con il Codice di Etica e Condotta Aziendale e/o con il Codice di 
Comportamento, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, 
anche solo di immagine, per Oracle. In particolare, non è consentito 
offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o 
compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della 
Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui 
l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo 
che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle 
Policy/procedure aziendali, e sempre che comunque non possano 
essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli 
nell’espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso 
od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito 
vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere 
documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;  

c) allo stesso modo è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari, così come 
ai loro familiari, accettare omaggi, regali o altri benefici che possano 
influenzare la loro indipendenza di giudizio. A tal fine, ogni dipendente e 
destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale 
possano essere in conflitto con quelli di Oracle; 

d) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del 
compimento di attività inerenti l’ufficio; 

e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o 
esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti 
amministrativi di qualsivoglia natura; 

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o 
esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia 
natura;  

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a 
titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli 
cui erano destinati; 

h) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino 
adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi 
costituito;  
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i) riconoscere, in favore dei Fornitori, dei Consulenti esterni, dei Partner, 
delle unità/strutture delle Società del Gruppo coinvolte nell'erogazione di 
servizi infragruppo, degli Appaltatori, dei collaboratori a diverso titolo 
coinvolti nei Processi Sensibili, compensi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi 
vigente nel settore di attività interessato;  

j) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica 
Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l’imparzialità e il 
buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa. 

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di 
seguito indicate: 

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad 
opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari 
della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti 
esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se 
necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;  

- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa 
(consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne 
per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);  

- tutti i dipendenti di Oracle dovranno attenersi scrupolosamente e 
rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o 
procure conferite dalla Società; 

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire 
nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi 
di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel 
Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel Codice di 
Comportamento, in qualunque fase di gestione del rapporto; 

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono 
seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei 
propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza 
eventuali situazioni di irregolarità; 

 le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per: 

o conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di 
varia natura; 

o verifiche, ispezioni o sopralluoghi di varia natura; 

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere 
autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di 
ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere 
mantenuto apposito rendiconto circa l’utilizzo del 
finanziamento/contributo;  
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 nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed 
autorizzato può esser effettuato; 

 nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita possono essere 
effettuati se non adeguatamente documentati ed autorizzati; 

 è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole 
funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico 
Servizio. L’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia 
elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito del 
rapporto con la Pubblica Amministrazione o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6; 

- tutti i dipendenti Oracle sono tenuti a rispettare le policy e procedure 
indicate nell’elenco delle Policy e Procedure aziendali applicabili alle 
attività svolte nell’ambito dei Processi Sensibili. In particolare sono 
tenuti, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative 
che prevedono l’intrattenimento di rapporti formali, in nome e per 
conto di Oracle con organi della Pubblica Amministrazione, ad 
attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalla 
Policy "Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct 
Policy" nonché dalla Policy "Supplemental Policy on Government 
Contracting & Delaing with Government Officials and 
Employees"; 

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o 
semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione 
della normativa vigente e delle procedure interne devono essere 
sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV. 

- Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo 
esemplificativo, Fornitori, Partner, Appaltatori, Consulenti esterni e/o 
collaboratori, Terze Parti, le Società del Gruppo coinvolte 
nell'erogazione di servizi infragruppo, nell’ambito dei Processi 
Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole: 

- l’assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un 
processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e 
delle responsabilità; 

- gli incarichi conferiti ai Fornitori, ai Consulenti esterni, alle Terze Parti, 
ai Partner, alle Società del Gruppo, le cui unità/strutture sono 
coinvolte nell'erogazione di servizi infragruppo, agli Appaltatori, ai 
collaboratori a diverso titolo coinvolti nei Processi Sensibili devono 
essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del 
dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable 
attestanti l’attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);  

- i contratti con i Partner, i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi 
ai Consulenti esterni e/o collaboratori, alle Terze Parti ed alle Società 
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del Gruppo, le cui unità/strutture sono coinvolte nell'erogazione di 
servizi infragruppo, devono essere approvati dai soggetti della 
Società muniti degli appositi poteri di firma; 

- i Partner, Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o collaboratori, 
alle Terze Parti, dovranno prendere visione del Modello, del Codice 
di Etica e Condotta Aziendale e del Codice di Comportamento ed 
impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in 
specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli 
stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali 
previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E); 

- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in 
occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i 
principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; 

- l’attività prestata dai Partner, dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai 
Consulenti esterni e/o collaboratori, dalle Terze Parti nell’ambito dei 
Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, 
comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima 
della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto 
l’effettività della prestazione; 

- la corresponsione dei corrispettivi ai Partner, ai Fornitori, agli 
Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o collaboratori, alle Terze Parti , 
deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività 
svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore 
della prestazione resa e deve essere realizzata secondo le procedure 
di pagamento vigenti. 

 
A. 4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 

A.4.1 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con 
soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure 
negoziate 

 
Descrizione del processo 
Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione per la 
partecipazione a gare ad evidenza pubblica e procedure negoziate, nonché 
alle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive all’aggiudicazione. 
Per la partecipazione a gare indette da soggetti pubblici, vista la complessità 
e ampiezza delle competenze richieste nonché la diversa natura dei 
servizi/prodotti da offrire, si rende a volte necessaria/opportuna la 
costituzione di ATI/RTI.  
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Il processo di partecipazione a gare indette dalla PA è gestito e 
supervisionato dai rispettivi Responsabili delle LOB supportati dalle Funzioni 
di staff (Finance, Legal, Ufficio Gare, Contract Specialist, Alliance & 
Channels, etc.), sulla base della tipologia di bando e delle caratteristiche 
delle offerte richieste. Per aspetti specifici riferiti alle singole LOB con 
riferimento alle autorizzazioni e formalizzazioni delle offerte tecniche ed 
economiche si rimanda ai processi di vendita a soggetti privati. 
 
 
Principi specifici di comportamento e controllo 
Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con 
soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure 
negoziate” devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte 
della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e 
gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega o in policy e 
direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di 
fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne 
soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della 
Società; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione per fini 
promozionali e commerciali devono seguire con attenzione e con le 
modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire 
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità; 

 i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire 
il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei 
terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di 
riferimento per lo svolgimento delle gare con la Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alle risorse aziendali che 
intrattengono rapporti di qualsiasi natura con i Soggetti Pubblici; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti in sede di incontri di 
natura promozionale devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 
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 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (attività preliminari di partecipazione a 
bandi di gara, acquisizione delle informazioni relative al bando di 
gara, eventuale costituzione di ATI o RTI, predisposizione della 
documentazione necessaria alla partecipazione alla fase di 
selezione/aggiudicazione, predisposizione dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica, inoltro della documentazione all'Ente 
Pubblico, gestione del riscontro da parte dell'Ente, stipula del 
contratto, gestione amministrativa del contratto, archiviazione della 
documentazione); 

 i contratti di vendita di servizi e consulenza con terzi appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione non possono essere negoziati,  stipulati 
e/o gestiti in autonomia da un solo soggetto. Eventuali successive 
integrazioni/modifiche del contratto devono essere adeguatamente 
controllate e autorizzate da un soggetto differente da quello che ha 
negoziato il contratto; l’atto formale della stipula del contratto deve 
avvenire esclusivamente in base al vigente sistema dei poteri e delle 
deleghe; 

 il monitoraggio sulla pubblicazione di bandi di gara indetti da parte 
della Pubblica Amministrazione viene effettuata dai Sales 
Representatives appartenenti alle varie LOB o, in alcuni casi, anche 
da un Partner commerciale accreditato; 

 in caso di decisione di partecipare ad una gara deve essere effettuata 
una comunicazione all'Ufficio Gare da parte delle componenti Sales 
delle diverse LOB; 

 è responsabilità dell’Ufficio Gare verificare che Oracle Italia sia in 
possesso di tutti i requisiti di tipo giuridico, economico ed 
organizzativo richiesti nel bando o nella Richiesta di Offerta; 

 in caso di partecipazione ad una gara deve essere prevista la 
costituzione di un “team di offerta” al quale, oltre all’Ufficio Gare, 
partecipano tutti i Responsabili delle Business Unit delle varie LOB 
interessate. Tale team ha lo scopo di stabilire i requisiti e la strategia 
economica, tecnica e commerciale più idonea per la partecipazione 
alla gara. Oltre al coinvolgimento delle funzioni di business, è previsto 
anche quello di alcune strutture di staff quali ad esempio Legal, 
Contract Specialist, Business Practice e Risk Management; 

 è responsabilità del “team di offerta” effettuare le valutazioni sulla 
conformità delle Terms & Conditions alle linee-guida emesse dalla 
Corporation; 

 la Funzione Contract Specialist è responsabile dell’analisi sui tempi 
di realizzazione degli stessi e provvede ad effettuare i controlli in 
merito ai work-flow approvativi attivati dal  Sales Representative della 
LOB interessata alla partecipazione al bando di gara, sulla base di 
quanto disciplinato all'interno della "Approval Matrix"; 
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 nel caso di partecipazione a gare o procedure negoziate in ATI/RTI, 
Oracle Italia coinvolge, al fine di condurre la gara indetta dalla 
Pubblica Amministrazione, i Partner accreditati OPN (Oracle Partner 
Network). E’ responsabilità del Responsabile di riferimento della LOB 
Alliance & Channels con il supporto dell’ufficio Gare assicurare 
l’attività di coordinamento con i Partner  

 nel caso di partecipazione a gare o procedure negoziate in ATI/RTI, 
in caso di coinvolgimento di Partner accreditati OPN, il Responsabile 
di riferimento della LOB Alliance & Channels o il Sales 
Representative ha l'obbligo di sottoporne i alla Funzione Credits & 
Collections (Shared Service Center competente) la quale è incaricata 
di svolgere una analisi circa la situazione finanziaria e patrimoniale 
relativa al Partner da qualificare denominata "Credit Check"; 

 nel caso di partecipazione a gare o procedure negoziate in ATI/RTI, 
le categorie di Partner eleggibili sono: 

o Indipendent software vendor; 

o System Integrator; 

o Distributori VAD (Value Added Distributor); 

o Reseller VAR (Value added Reseller); 

 nel caso di partecipazione a gare o procedure negoziate in ATI/RTI, 
il Responsabile di riferimento della LOB Alliance & Channels, in 
collaborazione con l'Ufficio Gare, deve provvedere a stipulare, con i 
Partner appartenenti ai raggruppamenti, dapprima una lettera 
d'intento formalizzata dalla Funzione Legal contenente specifiche 
clausole circa penali, cause di risoluzione del contratto, delivery, etc.  
A seguire, deve essere stipulato un c.d. patto parasociale, il cui 
contenuto è soggetto ad approvazione secondo quanto disciplinato 
all'interno della "Approval Matrix". La stipula del patto parasociale con 
il Partner necessita della sottoscrizione da parte di un procuratore 
munito di adeguati poteri di firma; 

 a seguito del formale invito a partecipare ad una gara, i Sales delle 
LOB di riferimento hanno la responsabilità di predisporre, ciascuno 
per la parte di propria competenza, l'offerta finale. In particolare: 

1. è responsabilità del Sales di riferimento della LOB, in 
collaborazione con il Presales e con il responsabile di practices 
afferente alla struttura Contract Specialist, la predisposizione 
dell’offerta tecnica. Nella fase di formalizzazione dell'offerta 
tecnica della LOB Consulting deve essere richiesta 
l'approvazione da parte del Risk Management; 

2. è responsabilità dei componenti Sales delle diverse LOB la 
predisposizione dell’offerta economica; 

3. la predisposizione dell’offerta di servizi è responsabilità della 
LOB Support nel caso di servizi di assistenza, della LOB 
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University nel caso siano previsti piani di formazione e della 
LOB Consulting qualora siano previsti progetti di consulenza ad 
hoc sui prodotti Oracle; 

4. è responsabilità del Contract Specialist verificare, sulla base di 
quanto disciplinato all'interno della "Approval Matrix", il workflow 
approvativo per quanto concerne le condizioni di prezzi e sconti 
da applicare all'interno dell'offerta tecnico-economica; 

5. l'offerta completa e finale deve essere sottoscritta dai LOB 
Directors o da altri procuratori speciali di Oracle Italia, ovvero da 
soggetti autorizzati in conformità alle policy “Procure Guida 
all’uso” e “Signing Authority Policy”; 

6. la documentazione di competenza di ciascuna LOB deve essere 
archiviata in apposito Repository informatico a disposizione 
dell'Ufficio Gare; 

 è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Gare l’invio alla 
stazione appaltante della documentazione raccolta utile alla 
partecipazione al bando, solo a seguito della verifica e controllo della: 

1. conformità dell'offerta con il capitolato di gara; 

2. conformità degli aspetti amministrativi; 

3. conformità degli aspetti economici; 

 in fase di aggiudicazione, il Sales Representative, è responsabile di 
presenziare all'apertura delle buste. Qualora a supporto di tale attività 
dovesse rendersi necessaria la predisposizione di ulteriore 
documentazione, l'Ufficio Gare è responsabile della relativa attività 
operativa; 

 nel caso l'Azienda risulti aggiudicataria della gara, deve essere 
prevista la sottoscrizione del relativo contratto. Il contratto deve 
rispettare le clausole standard previste da Oracle Italia, sulla base dei 
controlli svolti dalla Funzione Contract Specialist. Nel caso le 
condizioni contrattuali non rispettino quanto previsto dallo standard, 
tali condizioni devono essere approvate secondo l'iter autorizzativo 
disciplinato dalla "Approval Matrix". Il contratto deve essere 
sottoscritto dal rappresentante Legale della Società oppure dai 
soggetti muniti di procura (ovvero da soggetti autorizzati in conformità 
alle policy “Procure Guida all’uso” e “Signing Authority Policy”). 
L'Ufficio Gare ha la responsabilità di verificare che il contratto sia 
firmato da un procuratore accreditato. In alternativa deve provvedere 
a richiedere delega al rappresentante legale e accertarsi che a 
firmare sia lo stesso procuratore che ha sottoscritto precedentemente 
le offerte, la documentazione amministrativa, etc. 

 la verifica dei contratti stipulati con il Soggetto Pubblico, è di 
competenza dei singoli Shared Service Center; 
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 lo Shared Service competente ha il compito di processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici. Ad ogni ordine è assegnato 
in modo automatico il c.d. CSI "Customer Support Identification" che 
implicherà la generazione automatica della fattura e la relativa 
registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento dei ricavi di competenza relativi ad un 
contratto devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

 esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un accordo 
con il Cliente; 

 effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

 eventuali fees devono essere definite o determinabili;  

 l'incasso è probabile; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato 
dalla predisposizione di un contratto formale; 

 l’attività di archiviazione è supportata da diversi tool informatici che 
garantiscono l'archiviazione elettronica della documentazione 
rilevante e la tracciabilità del processo con particolare riferimento alle 
fasi di promozione commerciale (GCM) e di gestione del 
contratto/fattura (OKS, Easy Order e Order Management); 

 deve essere fornita una protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati 
nel processo in esame, in particolare l’accesso al sistema contabile, 
al sistema di work-flow approvativo e al sistema di remote banking 
deve essere limitato ai soggetti autorizzati. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le Policy e le Procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a 
cura della Corporation: 

 "Signing Authority Policy" a disciplina del sistema dei poteri 
conferiti in capo ai Soggetti aziendali; 

 "Direct Licence Contracts" all'interno della quale vengono definite 
le modalità e le responsabilità rispetto all'attività di "order processing" 
ricevuti dai clienti; 
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 "Approval & Options Matrix" che definisce ruoli e responsabilità dei 
soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo delle offerte; 

 "Gestione Amministrativa Progetti e Risk Management" in cui 
vengono definite le modalità e le responsabilità rispetto alle attività di 
predisposizione, revisione, approvazione e firma delle offerte della 
LOB Consulting; 

 "Bidding" che definisce le funzioni coinvolte e le relative 
responsabilità in merito alle attività di gestione e predisposizione delle 
offerte economiche da parte delle LOB Tecnologia, Application, 
University, Consulting, Hardware; 

 "Oracle Government Invitation Guidelines" che individua le linee 
guida per effettuare gli inviti di esponenti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione ad eventi promozionali organizzati da Oracle; 

 "Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione; 

 "Supplemental Policy on Government Contracting & Delaing 
with Government Officials and Employees" che definisce le policy 
e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Si richiamano inoltre le seguenti procedure e policy redatte a livello locale: 

 "Procure Guida all'uso" che identifica i soggetti muniti di procure e 
definisce i limiti dei relativi poteri; 

 "Processo di Gestione interna delle Gare d'appalto" che definisce 
le modalità operative di partecipazione ad una gara pubblica o ad una 
negoziazione diretta indetta dalla Pubblica Amministrazione. Tale 
procedura rappresenta inoltre ruoli e responsabilità dei soggetti 
coinvolti nel processo in esame. 

 

 

A.4.2 Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di 
abilitazioni di sicurezza (NOS) 

 

Descrizione del processo 

Il Processo si riferisce alle attività necessarie per il rilascio dei seguenti 
documenti:  

 Abilitazione preventiva (AP);  

 Nulla Osta Sicurezza per le persone fisiche (NOS).  

Il rilascio dell'Abilitazione Preventiva legittima Oracle alla partecipazione alle 
gare di appalto per la fornitura di beni o servizi classificati, mentre il rilascio 
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del Nulla Osta Sicurezza per le persone fisiche consente ad Oracle di poter 
impiegare una persona in attività che comportano la necessità di trattare 
informazioni classificate o che implicano il ricorso a speciali misure di 
sicurezza, in particolare per gli appalti di cui è risultata aggiudicataria. Gli 
adempimenti in tema di ottenimento dei citati documenti sono a cura del c.d. 
“Responsabile della Sicurezza” così come nominato ai sensi della 
L.124/2007 e dei decreti e regolamenti attuativi. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 il titolo di Responsabile della Sicurezza deve essere conferito con 
atto dell’Amministratore Delegato; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti titolari di AP e/o di NOS devono seguire con attenzione e con 
le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire 
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità; 

 i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire 
il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei 
terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna 
applicabile con particolare riferimento alle risorse aziendali che 
accedono ad informazioni classificate o coperte da segretezza; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti in sede di incontri di 
natura promozionale devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 qualora in fase di valutazione di un bando di gara si rilevi la necessità 
di munirsi del’AP e/o del NOS, l’Ufficio Gare o il Sales Representative 
delle LOB di riferimento deve darne comunicazione al Responsabile 
della Sicurezza al fine di effettuare gli adempimenti richiesti; 

 nel caso sia richiesto il NOS, il Responsabile della Sicurezza deve 
ottenere un'autorizzazione scritta da parte del Manager della persona 
individuata come destinatario del Nulla Osta al fine di poter procedere 
alla richiesta nei confronti degli enti preposti; 
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 nel caso sia richiesto il NOS, e sia ottenuta l’autorizzazione del 
Manager, il Responsabile della Sicurezza deve richiedere alla P.A., 
su carta intestata della società, il rilascio del NOS. La richiesta deve 
essere accompagnata da: 

o foglio notizie con l'indicazione della persona fisica destinataria 
del provvedimento e i motivi sottostanti la richiesta; 

o consenso riferito all'abilitando con cui autorizza l'accertamento 
per il rilascio del NOS; 

 nel caso di verifiche ispettive effettuate da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, mediante gli uffici appositamente creati (DIS, 
UCSe), il Responsabile della Sicurezza o il Rappresentate Legale di 
Oracle Italia devono supervisionare le attività e sono responsabili di 
sottoscrivere i verbali rilasciati; 

 tutta la documentazione rilevante (richieste di NOS, dichiarazione di 
consenso, foglio notizie, NOS, autorizzazioni del management) deve 
essere conservata e archiviata a cura dell'incaricato per la Sicurezza 
nell'Ufficio di Sicurezza. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

Si richiama inoltre la Procedura locale "Processo di Gestione interna delle 
Gare d'appalto" che definisce le funzioni coinvolte e relative responsabilità 
nel caso di relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione. 
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A.4.3 Acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti 
pubblici 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alle attività finalizzate all’acquisizione di finanziamenti, 
erogati da soggetti pubblici, per la realizzazione di corsi di formazione, 
nonché alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in occasione di 
eventuali visite ispettive e in fase di rendicontazione delle attività svolte. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici” 
devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della 
Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli 
organi sociali, in un’apposita procura o in una delega o in policy e 
direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di 
fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne 
soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della 
Società; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione per 
l’ottenimento di erogazioni devono seguire con attenzione e con le 
modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire 
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità; 

 i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire 
il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei 
terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di 
riferimento per l’ottenimento di erogazioni pubbliche, con particolare 
riferimento alle risorse aziendali che intrattengono rapporti di 
qualsiasi natura con i Soggetti Pubblici; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine 
dell’ottenimento di erogazioni pubbliche devono rispettare i principi di 
chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; 

 i Destinatari del presente Modello non possono presentare 
dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al 
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fine di pervenire all’acquisizione di finanziamenti, erogati da soggetti 
pubblici; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione del piano di formazione, 
acquisizione delle informazioni relative ai finanziamenti per la 
formazione, predisposizione e trasmissione della documentazione 
necessaria per presentare la domanda all’ente erogatore, gestione 
del riscontro da parte del soggetto pubblico, verifica dell’utilizzo dei 
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e/o garanzie, 
gestione delle visite ispettive, archiviazione della documentazione); 

 con riferimento alle opportunità di finanziamento individuate (nello 
specifico riferite ad attività di formazione) la Funzione Human 
Resources verifica la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti 
agevolati da parte di soggetti pubblici ed è responsabile della 
predisposizione delle informazioni richieste; 

 la Funzione Human Resources è responsabile dell'effettuazione dei 
passaggi di informazione con le organizzazioni sindacali quando resi 
necessari dalla tipologia di finanziamento; 

 la Funzione Human Resources è responsabile di raccoglie la 
documentazione per l'accesso al finanziamento e predispone i dati 
necessari all'adesione al finanziamento; 

 il Responsabile della Funzione Human Resources deve sottoscrivere 
tutta la documentazione da trasmettere all’ente pubblico ai fini 
dell’ottenimento dei contributi/finanziamenti; 

 il Responsabile della Funzione Human Resources si occupa di 
trasmettere all’ente pubblico la documentazione ai fini 
dell’ottenimento dei contributi/finanziamenti; 

 la Funzione Human Resources deve effettuare un'attività di 
registrazione che provi la partecipazione dei dipendenti alle iniziative 
organizzate con il supporto di finanziamenti pubblici;  

 la Funzione Human Resources deve monitorare il corretto 
espletamento delle procedure richieste; 

 la Funzione Human Resources deve controllare la documentazione 
fornita a supporto dell'attività svolta e la fornisce all'Ente erogatore; 

 la tracciabilità deve essere garantita dall'archivio dei registri e 
documenti, debitamente compilati e firmati, che provino la 
partecipazione dei dipendenti alle iniziative organizzate con i 
finanziamenti pubblici; 
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 in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti 
eroganti, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito dal 
Responsabile della Funzione Human Resources che ha anche il 
compito di sottoscrivere i verbali rilasciati. E’ compito del 
Responsabile Human Resources comunicare alla Funzione Legal 
rispetto alle verifiche ispettive ricevute. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le Policy e le Procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

Si richiama inoltre la Policy "Supplemental Policy on Government 
Contracting & Delaing with Government Officials and Employees" che 
definisce le policy e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione. 

 

 

A.4.4 Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione 
dei relativi accertamenti / ispezioni 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti al calcolo degli oneri 
previdenziali, il rispetto delle scadenze previste per la predisposizione delle 
dichiarazioni e la liquidazione delle spettanze, le comunicazioni agli enti 
competenti in materia, nonché il coordinamento delle aree aziendali 
coinvolte a fronte di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dagli enti 
previdenziali. 
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Per la gestione delle attività previste dal processo, la Società si avvale della 
collaborazione di un Provider esterno che si occupa dell’elaborazione dei 
cedolini-paga e la determinazione dei relativi contributi, nonché della 
predisposizione delle dichiarazioni. I rapporti con il Provider sono intrattenuti 
dall'ufficio payrollpresso lo Share Service Center (Romania).  

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o dei relativi 
accertamenti/ispezioni” devono godere di un’autorizzazione in tal 
senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto 
concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in 
una delega o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un 
contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto 
concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o 
nell’interesse della Società; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione nell’ambito dei 
trattamenti previdenziali devono seguire con attenzione e con le 
modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire 
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità; 

 i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire 
il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei 
terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di 
riferimento in tema di trattamenti previdenziali, con particolare 
riferimento alle risorse aziendali che intrattengono rapporti di 
qualsiasi natura con i Soggetti Pubblici; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi previdenziali, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i Destinatari del presente Modello non possono presentare 
dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri con 
riferimento a trattamenti previdenziali; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (monitoraggio delle scadenze e 
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predisposizione delle dichiarazioni e altra documentazione, invio dei 
modelli/dichiarazioni, gestione delle verifiche ispettive effettuate dal 
Soggetto Pubblico, monitoraggio del livello di attuazione degli 
adempimenti sostanziali, archiviazione della documentazione); 

 è responsabilità dell’Ufficio Payroll, , monitorare le scadenze e 
predisporre le dichiarazioni. Il promemoria delle scadenze viene 
fornito direttamente da parte del Provider esterno che si interfaccia 
con l’Ufficio Payroll; 

 il Provider esterno  è responsabile della trasmissione dei modelli e 
delle dichiarazioni agli enti preposti inoltrando copia alla Società; 

 l'ufficio payroll è responsabile della verifica della quadratura della 
documentazione ricevuta dal Provider esterno e della 
contabilizzazione dei contributi; 

 il pagamento dei contributi deve essere autorizzato con firma del 
responsabile dello Share Service Center Finance; 

 in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti 
preposti, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito dal 
Responsabile Legal con la Collaborazione  della Funzione Human 
Resources. In caso di ulteriore necessità di supportare i soggetti 
verificatori, deve essere inoltre previsto il coinvolgimento della 
funzione Legal e dell'ufficio Payroll e, se necessario, del responsabile 
EMEA - Tax & GL. Eventuali verbali rilasciati dai soggetti ispettori 
devono essere sottoscritti dal Responsabile Tax o da altri soggetti 
con idonei poteri. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le Policy e le Procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 
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Si richiama inoltre la Policy "Supplemental Policy on Government 
Contracting & Delaing with Government Officials and Employees" che 
definisce le policy e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione. 

 

 

A.4.5 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi 
all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui 
assunzione è agevolata 

 
Descrizione del Processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all’inserimento 
nell’organizzazione aziendale di personale appartenente a categorie 
protette. Tali attività sono riconducibili in particolar modo al monitoraggio del 
rispetto dei parametri previsti dalla normativa, alla segnalazione della 
necessità di assunzione e alla definizione della modalità di inserimento 
(inquadramento e livello retributivo). Il processo prevede inoltre la gestione 
del contatto con il soggetto pubblico in occasione di visite ispettive 
finalizzate all’accertamento del rispetto dei parametri previsti dalle normative 
vigenti. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di 
personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è 
agevolata” devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte 
della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e 
gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega o in policy e 
direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di 
fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne 
soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della 
Società; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i 
soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione per 
l’assunzione di personale appartenente a categorie protette, devono 
seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei 
propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza 
eventuali situazioni di irregolarità; 
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 i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire 
il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei 
terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di 
riferimento in tema assunzioni agevolate e di soggetti appartenenti a 
categorie protette, con particolare riferimento alle risorse aziendali 
che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con i Soggetti Pubblici; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 tutti i soggetti coinvolti nel processo in esame devono impegnarsi ad 
assicurare la correttezza e completezza dei dati relativi al personale 
appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, 
nella fase di predisposizione delle dichiarazione dei dati agli enti 
pubblici e in caso di accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli 
stessi;   

 i Destinatari del presente Modello non possono presentare 
dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri con 
riferimento a informazioni relative all’assunzione di personale 
appartenente a categorie protette; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo; 

 in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti 
preposti, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito dal 
Responsabile della Funzione Human Resources che provvede anche 
alla sottoscrizione di eventuali verbali redatti dagli ispettori. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
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Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

Si richiama inoltre la Policy "Supplemental Policy on Government 
Contracting & Delaing with Government Officials and Employees" che 
definisce le policy e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione. 

 

 

A.4.6 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con Soggetti 
Pubblici inerenti adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro: si rilevano, in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con le 
autorità competenti, in caso di eventuali verifiche/ispezioni. 

La gestione delle misure volte a garantire il rispetto delle norme previste 
dalla legge è curata da un Consulente esterno che ricopre il ruolo di RSPP. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in policy e direttive 
organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza 
o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 il sistema di gestione della sicurezza di Oracle deve essere ispirato 
alle prescrizioni e linee guida previste dalla normativa vigente o 
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costituenti la best practice in materia e costantemente aggiornato alla 
luce di eventuali modifiche legislative o organizzative sopravvenute; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 tutti i soggetti devono adottare una condotta trasparente e 
collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. A.S.L., 
Ispettorato del Lavoro) in occasione di accertamenti/procedimenti 
ispettivi; 

 i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non 
veritiere agli enti pubblici;  

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (predisposizione della documentazione 
attestante il rispetto delle norme previste per la fattispecie in oggetto, 
gestione delle misure volte a garantire il rispetto delle norme di legge 
previste, gestione delle verifiche ispettive effettuate dal Soggetto 
Pubblico, archiviazione documentazione); 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 la gestione delle misure volte a garantire il rispetto delle norme 
previste dalla legge è curata da un Consulente esterno che ricopre il 
ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (RSPP); 

 la designazione del RSPP viene effettuata attraverso un atto formale 
di nomina; 

 il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato 
dalla predisposizione di un contratto formale; 

 In caso di verifica ispettiva effettuata presso la Società, il rapporto 
con il pubblico ufficiale è a cura del Responsabile della Funzione Real 
Estate & Facilities con il supporto del Consulente esterno che ricopre 
il ruolo di RSPP e, se necessario, della Funzione Legal. In questi casi 
il Responsabile Real Estate & Facilities deve dare immediata 
comunicazione all'Amministratore Delegato in qualità di datore di 
lavoro. In caso di verifiche pianificate (es. da parte del RSPP) viene 
informata la Funzione Legal che svolgerà un ruolo di supporto; 

 la documentazione prodotta nell’espletamento delle attività sopra 
descritte viene archiviata a cura della Funzione Real Estate & 
Facilities. 
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

Si richiama inoltre la Policy "Supplemental Policy on Government 
Contracting & Delaing with Government Officials and Employees" che 
definisce le policy e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione. 

 

 

A.4.7 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo 
svolgimento di attività regolate dalla legge 

 

Descrizione del processo 

Nell’ambito del presente processo si inseriscono le attività legate alla 
gestione dei rapporti con organismi di vigilanza quali, a titolo esemplificativo, 
il Garante della Privacy e il Garante della Concorrenza e del Mercato. Ad 
oggi le attività richieste dalla normativa in esame sono assolte dalla 
Funzione Quality con il supporto del Legal.  
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo 
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svolgimento di attività regolate dalla legge” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in policy e direttive 
organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza 
o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non 
veritiere agli enti pubblici;  

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

 

 

A.4.8 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (anche 
in caso di visite ispettive) 

 

Descrizione del processo 

Il processo in esame comprende due ambiti di rilevanza: 

1) gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito alle 
attività svolte dalla Società nell’ambito della gestione degli adempimenti e 
delle scadenze previste per il rispetto della normativa finanziaria vigente; 

2) gestione delle visite ispettive. 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 99 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (anche in 
caso di visite ispettive)” devono godere di un’autorizzazione in tal 
senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto 
concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in 
una delega o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un 
contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto 
concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o 
nell’interesse della Società; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non 
veritiere agli enti pubblici;  

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (predisposizione delle dichiarazioni, 
gestione della liquidazione, ispezione e controlli in materia fiscale, 
archiviazione documentazione); 

 lo Shared Service Center con sede a Dublino è responsabile della 
predisposizione delle dichiarazioni e della determinazione delle 
imposte; 

 la predisposizione del Modello 770 è effettuata curata di uno studio 
fiscale esterno; 

 ; 

 il contatto con il Soggetto Pubblico in caso di visite ispettive di natura 
fiscale deve essere gestito dalla Funzione Locale legal con il 
supporto della Funzione Tax e dal Consulente esterno. I verbali che 
documentano la visita devono essere firmati dal Responsabile Legal. 
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I Responsabili Legal e Tax devono provvedere ad aggiornare 
l'Amministratore Delegato; 

 in caso di accertamento da parte dell'Autorità competente il 
Responsabile Legal deve informare l’EMEA Tax department presso 
lo Shared Service Center di Dublino; 

 la documentazione relativa alle liquidazioni e altra documentazione 
relativa a eventuali visite ispettive deve essere archiviata a cura della 
Funzione Legal; 

 il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato 
dalla predisposizione di un contratto formale; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

I soggetti coinvolti nel Processo Sensibile in esame, nello svolgimento delle 
proprie attività, qualora intrattengano rapporti formali in nome e per conto di 
Oracle Italia S.r.l. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalla 
Policy “Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione devono essere gestite da soggetti appositamente 
individuati, sulla base delle istruzioni operative contenute in una specifica 
Procedura locale denominata "Procedura in caso d'ispezione da parte 
delle Autorità". 

Si richiama anche la Policy di Gruppo "Global Tax Compliance" all'interno 
della quale vengono previste le responsabilità dei soggetti organizzativi 
locali e le interazioni con le unità organizzative di Gruppo. 
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A.4.9 Gestione del contenzioso  

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione dei contenziosi nei quali la Società è 
coinvolta. Le attività considerate riguardano i seguenti ambiti: 

1. contenziosi con dipendenti o afferenti l’area dei rapporti di lavoro (es. 
licenziamenti, incidenti sul lavoro); 

2. contenziosi "commerciali" (ad es. Contenziosi per crediti insoluti) e 
rapporti con i Partner; 

3. contenziosi "generici" (ad es. Pubblicità, real estate). 

La Funzione Legal di Oracle si avvale dell'attività di consulenti esterni che 
vengono selezionati, anche secondo le direttive della Corporation. La 
Funzione Legal supporta le diverse LOB anche gestendo di volta in volta il 
ricorso a studi legali esterni. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione del contenzioso” devono godere di un’autorizzazione in tal 
senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto 
concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in 
una delega o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un 
contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto 
concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o 
nell’interesse della Società; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 

 i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non 
veritiere agli enti pubblici;  

 i Destinatari del presente Modello devono astenersi dall’indurre 
soggetti chiamati a testimoniare davanti alle Autorità Giudiziarie a 
non fornire le dichiarazioni richieste, ovvero di fornire delle 
informazioni o delle dichiarazioni non veritiere; 
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 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (gestione del pre-contenzioso, 
impostazione del contenzioso, gestione del contenzioso, chiusura del 
contenzioso, archiviazione della documentazione); 

 nel caso di contenzioso giudiziale è responsabilità della Funzione 
Legal, di concerto con la Funzione coinvolta, intrattiene i rapporti con 
lo Studio Legale esterno e fornisce l’eventuale documentazione e/o 
informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere a fornire 
l’aggiornamento circa le cause in essere; 

 nel caso di contenzioso commerciale stragiudiziale, è responsabilità 
dello Shared Service Center competente inviare dei solleciti al Cliente 
e, in caso di esito negativo, trasmette la pratica alla Funzione Legal 
che coinvolge la Funzione Commercial e lo Studio Legale esterno per 
la redazione di diffida che poi potrebbe portare ad un decreto 
ingiuntivo; 

 la rappresentanza in giudizio di Oracle è attribuita ai membri del 
Consiglio di Amministrazione che hanno anche il potere di conciliare 
e transigere le liti; 

 la documentazione relativa al processo in esame deve essere 
archiviata, secondo la competenza, presso le diverse Funzioni e 
presso la Funzione Legal; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalla Policy, emanata a cura della 
Corporation, “Signing Authority Policy" a disciplina del sistema dei poteri 
conferiti in capo ai Soggetti aziendali. 

Si richiama inoltre la procedure, redatta a livello locale, “Procure Guide 
all'uso" che identifica i soggetti muniti di procure e definisce i limiti dei 
relativi poteri. 
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A.4.10 Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate all'organizzazione 
e/o partecipazione ad eventi con finalità di promozione dei servizi/prodotti 
offerti da Oracle Italia. 

Tali eventi possono essere progettati e organizzati sia a livello di 
Corporation (ed in questo caso ci si riferisce ad eventi istituzionali la cui 
attuazione a livello locale avviene a cura della Funzione Marketing) sia a 
livello locale (ed in questo caso l'intera organizzazione dell'evento avviene 
a cura della Funzione Business Development & Operation). 

Al fine di organizzare gli eventi istituzionali gestiti dal Marketing, Oracle si 
avvale del supporto esterno di alcune agenzie specializzate in 
organizzazione di eventi che sono selezionate attraverso accordi decisi al 
livello di Corporation. 

Con riferimento alle iniziative da intraprendere all'interno dell'area 
tecnologica, le attività sono condivise nell'ambito di un board denominato di 
"demand generation" a cui partecipano i country leader delle funzioni Sales, 
Marketing, Business Development & Operation, LOB Alliance & Channels 
e, su invito, la LOB Consulting. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali” devono godere di un’autorizzazione in tal senso 
da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne 
dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega 
o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di 
fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne 
soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della 
Società; 

 tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della 
Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o 
specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere 
agli obblighi di legge, devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, completezza e trasparenza; 
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 i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non 
veritiere agli enti pubblici;  

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (analisi e progettazione delle iniziative 
promozionali, organizzazione dell'evento, rendicontazione delle 
attività svolte e gestione della fatturazione, archiviazione della 
documentazione); 

 le iniziative promozionali relative all'organizzazione e/o alla 
partecipazione ad eventi vengono effettuate, a seconda della 
tipologia, sotto la responsabilità della Funzione Marketing o della 
Funzione Business Development & Operations; 

 con riferimento alle iniziative da intraprendere all'interno dell'area 
tecnologica, le attività devono essere condivise nell'ambito di un 
board denominato di "demand generation" a cui partecipano i country 
leader delle funzioni Sales, Marketing, Business Development & 
Operation, la LOB Alliance & Channels e, su invito, la LOB 
Consulting; 

 nel caso di eventi progettati ed organizzati a livello locale, è 
responsabilità della Funzione Business Development, sulla base di 
eventuali segnalazioni effettuate dai diversi Sales Representative, 
predisporre la lista delle persone da invitare agli eventi; 

 nel caso di eventi ideati e progettati dalla Corporation, è 
responsabilità della Funzione Marketing, sulla base delle linee guida 
fornite dal Gruppo, organizzare gli eventi pianificati sulla base delle 
linee guida ricevute. Gli inviti in questo caso sono gestiti direttamente 
dalla Corporation sulla base di estrazioni effettuate da specifici tool 
informatici;  

 le attività di pianificazione degli eventi devono essere svolte con il 
supporto di un tool informatico denominato "Planning tool" attraverso 
il quale è possibile tracciare le informazioni relative alle date, alle 
locazioni, ai contenuti affrontati, ecc.; 

 le spese affrontate per gli eventi devono essere approvate una prima 
volta ad inizio periodo in sede di definizione di budget ed una seconda 
volta nel momento di emissione della richiesta di acquisto secondo 
quanto previsto dall'Approval Matrix. Il processo di pianificazione di 
Marketing deve essere supportato da un tool informatico denominato 
Oracle-CRM; 
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 al termine dell'evento la Funzione Marketing e la Funzione Business 
Development & Operation, ciascuno per la propria competenza, sono 
responsabili di effettuare la rendicontazione delle attività svolte; 

 nel caso di organizzazione/partecipazione ad eventi con il supporto 
di agenzie specializzate esterne, le Funzioni aziendali coinvolte 
devono provvedere ad effettuare  un controllo delle attività prestate 
rispetto al consuntivo delle spese inviato dalle agenzie e procedere, 
se del caso, ad autorizzare il pagamento; 

 l’archiviazione della documentazione (lettere di conferimento di 
incarico alle Agenzie, lista invitati, elenco clienti che hanno 
partecipato, documentazione di supporto) è a cura della funzione 
Marketing e della Funzione Business Development ciascuna per la 
propria competenza; l'archiviazione dell'elenco dei Clienti che hanno 
partecipato agli eventi deve inoltre essere effettuata dalle LOB/ 
funzioni coinvolte; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a 
cura della Corporation: 

 "Oracle Government Invitation Guidelines" che individua le linee 
guida per effettuare gli inviti di esponenti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione ad eventi promozionali organizzati da Oracle; 

 "Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione; 

 "Supplemental Policy on Government Contracting & Delaing 
with Government Officials and Employees" che definisce le policy 
e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 
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PROCESSI STRUMENTALI 

 

A.4.11 Selezione e assunzione delle risorse umane 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all’inserimento di 
risorse umane nella struttura Oracle Italia S.r.l. 

Le attività principali del processo di selezione (ricerca dei candidati, gestione 
e archiviazione CV, screening preliminare, organizzazione interviste 
candidati, presentazione “short list” al Manager richiedente di Oracle Italia) 
sono svolte dalla Funzione di Recruiting della Corporation.  La scelta 
definitiva del candidato avviene, in accordo con la Funzione Richiedente, a 
cura della Funzione Recruiting. La predisposizione dell'offerta economica 
avviene a cura dello Shared Service Center competente mentre la 
formalizzazione del rapporto rimane in capo a Oracle Italia. Le attività svolte 
direttamente da Oracle Italia possono essere dunque ricondotte alle 
seguenti: 

- intervista candidati in “short list”; 

- sottoscrizione del contratto di assunzione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 è vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione (sia nella 
Società stessa che nelle società clienti di Oracle) in favore di 
rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di 
soggetti da questi indicati, al fine di influenzarne l’indipendenza di 
giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (segnalazione del fabbisogno, 
approvazione interna della richiesta, attivazione del processo di 
selezione, individuazione dei possibili candidati, selezione dei 
candidati, autorizzazione all’assunzione, formalizzazione 
dell'assunzione, archiviazione della documentazione); 
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 nel caso di richiesta di inserimento di una nuova risorsa, il Manager 
della Funzione Richiedente è responsabile di effettuare una richiesta 
preliminare di approvazione del Budget alla Corporation specificando 
all'interno di una "Business Giustification" le motivazioni alla base 
della necessità di assumere una nuova risorsa; 

 nel caso di “Business Giustification” approvate, il Manager deve 
richiedere alla Corporation l'approvazione dell'head count; 

 nel caso di ottenimento di tutte le autorizzazioni, il Manager 
richiedente deve contattare la Funzione Recruiting (funzione 
afferente al Gruppo) e deve compilare un modulo di richiesta 
attraverso un tool (in Excel), al fine di creare un Open Job Posting 
interno/esterno con la descrizione delle caratteristiche e i requisiti 
della posizione vacante da ricoprire. All'interno della richiesta deve 
essere inoltre specificato a cura del richiedente: 

o un "job profile" dettagliato; 

o il "range" retributivo da attribuire alla risorsa da assumere sulla 
base del budget precedentemente autorizzato; 

 l’Open Job Posting deve essere validato in prima battuta dal LOB 
Director. In caso di esito positivo, la richiesta deve essere sottoposta 
all’approvazione dei responsabili di riferimento a livello EMEA e 
Corporation. La mancanza di dette autorizzazioni deve comportare 
l’impossibilità di attivare il processo di selezione; 

 la selezione deve essere gestita dalla Funzione Recruiting che 
provvede a gestire la ricezione dei curricula per tutte le Società del 
Gruppo Oracle, effettuare lo "screening" e valutare le richieste di 
fabbisogno inoltrate dai responsabili delle funzioni richiedenti; 

 è responsabilità della Funzione Recruiting effettuare la ricerca dei 
candidati, gestire e archiviare i CV ricevuti ed effettuare uno 
screening telefonico preliminare alle interviste; 

 i colloqui con i candidati devono essere effettuati sia dalla Funzione 
Recruiting sia dai Manager a livello locale; 

 il coinvolgimento della Funzione Human Resources deve essere 
previsto per le seguenti tipologie di candidati: 

o livello di inquadramento dirigenziale, la Funzione Human 
Resources deve essere sempre coinvolta nel processo di 
selezione; 

o livello di inquadramento IC3 o superiori, la Funzione Human 
Resources deve essere coinvolta per alcuni candidati a 
campione; 

o livello di inquadramento inferiore a IC3, non è previsto un 
coinvolgimento della Funzione Human Resources; 
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 l’offerta deve essere autorizzata in prima battuta dal responsabile 
diretto del Manager richiedente e in seguito dal Responsabile Human 
Resources; 

 la definizione del contratto di assunzione è a cura del responsabile 
Human Resources, con la collaborazione del Manager della 
Funzione richiedente e della Funzione Recruiting; 

 la formalizzazione della lettera di offerta avviene a cura dello Shared 
Service Center competente e viene inoltrata alla Funzione Human 
Resources Italia; 

 il responsabile Human Resources contatta il candidato ed invia la 
lettera d'offerta contenente le condizioni economiche che dovrà 
essere esplicitamente accettata e sottoscritta dal candidato  La 
lettera deve essere firmata dal Responsabile Human Resources; 

 i CV dei candidati e la documentazione relativa alla prima fase di 
assunzione devono essere archiviati presso la Funzione Recruiting. 
La documentazione relativa alle risorse inserite nella struttura locale, 
ivi compreso il contratto di assunzione, devono essere archiviati 
presso la Funzione Human Resources; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

 

A.4.12 Gestione delle note spese 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alle attività e ai controlli legati ai rimborsi delle spese 
sostenute per viaggi di lavoro (spostamenti, vitto, alloggio, etc.) nonché delle 
spese di rappresentanza (pasti, spese auto, etc.) sostenute dai dipendenti 
di Oracle Italia S.r.l.. Per la gestione del processo in esame la Società si 
avvale della collaborazione degli Shared Service Center a livello EMEA e di 
uno specifico tool informatico per la gestione dei workflow approvativi. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
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organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (richiesta del rimborso, autorizzazione 
della nota spese, attività di controllo, pagamento note spese e 
contabilizzazione, archiviazione della documentazione); 

 i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte della 
presentazione di un documento giustificativo della spesa sostenuta, 
adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve 
corrispondere in termini di importo dell’elargizione con quanto definito 
nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al 
soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e 
nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure 
all’interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano il 
processo del rimborso spese; 

 i Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da 
soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla 
luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non 
avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all’interno delle 
apposite Policy e Procedure applicabili al processo in esame; 

 al fine di effettuare una richiesta di rimborso il dipendente deve 
effettuare l’inserimento della nota spesa attraverso un tool dedicato; 

 l'autorizzazione al rimborso delle note spese è a cura del diretto 
responsabile del dipendente attraverso un work-flow approvativo; 

 l'attività di controllo delle note spese di responsabilità dello Shared 
Service Center competente; 

 le note spese autorizzate devono essere trasmesse allo Shared 
Service Center in buste prestampate e devono essere imbucate in 
una casella di posta dedicata situata nella "mail room" della Società 
e inviate con cadenza settimanale attraverso un corriere; 

 lo Shared Service Center deve verificare che le note spese siano 
opportunamente compilate e approvate, effettuando un controllo 
anche sulla documentazione a supporto; 

 nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di 
documentazione di supporto è necessario che nella busta venga 
inserito un documento in cui siano indicati in dettaglio: il tipo di spesa, 
la causale e il motivo per cui tale spesa non presenti i giustificativi. 
Inoltre, la lista deve essere firmata a cura del dipendente; 

 in caso di spese di rappresentanza, il dipendente deve indicare, sul 
retro della documentazione giustificativa, il nome del soggetto o dei 
soggetti per i quali tale spesa è stata sostenuta; 
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 è di responsabilità dello Shared Service Center competente 
effettuare i pagamenti ai dipendenti a mezzo bonifico bancario; 

 è di responsabilità dello Shared Service Center competente 
effettuare le registrazioni contabili; 

 il pagamento dei rimborsi per spese effettuate con carta di credito 
deve essere effettuato esclusivamente se la richiesta del rimborso 
viene effettuata nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla "Global 
Travel & Expense Policy"; 

 l'archiviazione della documentazione è a cura della Funzione 
Finance; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

  “Global Travel & Expense Policy” che definisce delle regole 
specifiche circa le modalità di richiesta dei rimborsi e indica in modo 
esplicito e puntuale quali sono i tipi di spese non rimborsabili o che 
richiedono un'approvazione preventiva (ad esempio spese effettuate 
nell'ambito della gestione di rapporti con soggetti pubblici); 

 "Expense Reimbursement Policy" ad integrazione di quanto 
stabilito nella “Global Travel & Expense Policy” e nel "Codice di etica 
e condotta aziendale". 

 

 

A.4.13 Gestione del sistema di incentivi e premi 

 
Descrizione del processo 

In Oracle Italia, per tutti i dipendenti delle LOB è previsto un piano individuale 
di incentivazione, sia che si tratti di incentivi individuali o di team, 
differenziato a seconda che si tratti di: 

• Direct sale 
• Indirect sale 
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• TOP client sale (con Key Account di riferimento) 
I pianti di incentivi individuali vengono inseriti in un tool dedicato, unitamente 
agli altri elementi della retribuzione (parte fissa e variabile). 
Per quanto concerne i soggetti appartenenti alle funzioni di staff/corporate 
(HR, Legal, Finance, Marketing etc.…) è previsto un global bonus. 
I piani di incentivi individuali vengono definiti dalla Corporation (USA) e calati 
in area EMEA che, a sua volta, lo declina in Oracle Italia, fino al primo livello 
di management. 
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione del Budget, definizione del 
piano di incentivazione, riconoscimento premio/incentivo, 
liquidazione premio/incentivo, archiviazione della documentazione); 

 i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di 
assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi 
contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice 
di Etica e Condotta Aziendale di Gruppo e Codice di Comportamento 
locale; 

 la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di 
incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di 
correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente 
ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l’ordinaria operatività 
e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni 
di conflitto di interesse; 

 la determinazione del Budget di vendita è redatto a cura della 
Corporation e viene di conseguenza diviso sulle diverse aree di 
business e geografiche. I principi di riferimento variano in relazione 
alla tipologia di piano ed in particolare: 

1. Piano relativo al personale di vendita delle LOB Tecnologia, 
Application e Support: 

o ad inizio periodo devono essere definiti gli obiettivi di ogni 
singola persona in posizione definita "revenue generating" 
(direct/indirect).  
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o la Funzione Human Resources, attraverso l'unità 
Compensation & Benefit ad essa afferente, è responsabile di 
caricare a sistema, rispetto ad ogni dipendente eleggibile per 
questo tipo di piano, le informazioni relative al job title, 
retribuzione fissa, e retribuzione variabile.  

o le componenti Sales delle LOB, sotto la responsabilità dei 
diversi leader, devono determinare gli obiettivi di vendita e i 
Clienti da associare ad ogni singolo dipendente eleggibile; 

o tutte le informazioni sopradescritte devono essere inserite in 
un template, inviate allo Shared Service Center competente il 
quale provvede a caricarle a sistema. Una volta caricate le 
informazioni a sistema, ogni dipendente eleggibile riceve, 
attraverso il supporto di tool informatici, il proprio obiettivo e 
deve dare immediata conferma dell'accettazione dl piano; 

o lo Shared Service Center competente riceve tutte le 
"accettazioni" ed è responsabile di  gestire le attività di 
monitoraggio delle performance e di erogazione delle 
commissioni; 

2. Piano relativo al personale delivery afferente alle LOB Consulting 
e Oracle University: 

o la definizione dei Piani deve seguire lo stesso iter 
rappresentato al punto 1. In questo caso però gli obiettivi sono 
sia personali che di practice (pool) e non devono essere 
previste erogazioni di bonus se non a raggiungimento 
dell'obiettivo della practice; 

 

3. Global Bonus valido per tutto il personale non ricompreso nei 
precedenti punti 1 e 2: 

o l'erogazione del Global Bonus è subordinata al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda a livello mondiale; 

 la Responsabilità di monitorare i dati di vendita al fine di erogare le 
commissioni ricade sullo Shared Service Center competente. Il team 
ad esso dedicato è responsabile di effettuare le dovute registrazioni 
contabili e di ottenere le autorizzazioni per erogare le commissioni. 
Le informazioni relative alle commissioni maturate vengono 
trasmesse al consulente esterno di payroll locale al fine di aggiornare 
i cedolini paga e registrate sul Sistema di HRMS; 

 lo Shared Service Center competente, una volta avuto evidenza delle 
autorizzazioni, è responsabile anche di erogare eventuali Global 
Bonus seguendo lo stesso iter procedurale descritto in precedenza; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile di effettuare i 
controlli sui pagamenti sulla base di una check list predefinita. Una 
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volta effettuate tali verifiche, il pagamento viene autorizzato 
attraverso il sistema HRSSC; 

 l'archiviazione della documentazione è condivisa tra le Funzioni locali 
Finance e Human Resources e dallo Shared Service Center 
competente. 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

http://my.oracle.com/site/gosc/GlobalSalesOps/GIC/Sales-
Termsandconditions/index.html  
 

 

A.4.14 Approvvigionamento di prodotti e servizi 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate agli 
approvvigionamenti di prodotti e servizi.  

Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Fornitore è svolto, sulla 
base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo, attraverso un approccio 
Self-Service ed è gestito in gran parte dal soggetto richiedente. Tuttavia l'iter 
autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi soggetti sia 
con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla spesa sia con 
riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla categoria di acquisto 
e al relativo Fornitore. 

I Fornitori vengono selezionati e classificati sulla base di una valutazione 
sistematica. I Fornitori ritenuti qualificati vengono inseriti in un apposito 
elenco denominato "Albo Fornitori". Le attività inerenti l'Albo Fornitori 
vengono espletate a cura del team Privacy - Information Security & Quality.  

 

 

 

http://my.oracle.com/site/gosc/GlobalSalesOps/GIC/Sales-Termsandconditions/index.html
http://my.oracle.com/site/gosc/GlobalSalesOps/GIC/Sales-Termsandconditions/index.html
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Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione fabbisogno e individuazione 
possibili fornitori, qualifica fornitori a aggiornamento anagrafica, 
valutazione offerte, emissione RdA - Richiesta d’Acquisto e 
assegnazione dell'incarico, emissione dell'ordine, verifica 
dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali, 
contabilizzazione della fattura, archiviazione della documentazione); 

 i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete 
esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto 
a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e processo di 
autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e 
comunque in accordo alle procedure aziendali; 

 non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase 
di ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di 
merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di 
procedere all’autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza 
di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai 
termini contrattuali; 

 è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione 
alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore 
nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio 
fornito; 

 il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute deve 
in generale essere effettuato secondo i principi stabiliti di cui al 
successivo punto A.4.17; 

 i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame 
devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle 
policy e procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel 
processi stessi; 
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 i Fornitori devono essere individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori 
Qualificati. L'aggiornamento dell'Albo a livello locale viene effettuato 
dal team Privacy - Information Security & Quality ; 

 qualora sia necessario acquisire un prodotto o un servizio non fornito 
o non erogabile da un fornitore presente in elenco, è responsabilità 
della LOB/funzione richiedente procedere con l'individuazione di un 
nuovo fornitore attraverso ricerche di mercato o tramite segnalazioni 
dirette. In tal caso si deve obbligatoriamente procedere con la 
qualifica del nuovo fornitore; 

 al fine della qualifica del nuovo fornitore, la LOB/funzione richiedente 
è responsabile di raccogliere la documentazione relativa al Fornitore 
(come ad esempio la presentazione società, descrizione 
prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, 
valutazioni effettuate da altre società del gruppo, etc.) e di alimentare 
la Scheda di Valutazione del Fornitore; 

 la Scheda di Valutazione del Fornitore, unitamente alla scheda 
Nuovo Fornitore, deve essere inviata ad un'unità di Gruppo 
denominata Global Strategic Procurement (GSP) che ha il compito di 
effettuare l'analisi documentale e di approvare l'inserimento nell'Albo 
del Fornitore. Se la richiesta viene approvata, GSP invia a mezzo 
mail la scheda Nuovo Fornitore al Data Desk Team EMEA (DDTE) il 
quale provvede ad inserire il nuovo Fornitore all'interno 
dell'Anagrafica; 

 le attività necessarie al fine di qualificare il Fornitore sono svolte in 
maniera autonoma dalle LOB/funzioni richiedenti e dai diversi centri 
servizi coinvolti. Tuttavia, nel caso si rendesse necessario, la 
Funzione Real Estate & Facilities è responsabile di offrire un supporto 
tecnico locale; 

 la rivalutazione di Fornitori precedentemente approvati deve essere 
effettuata almeno annualmente, dal Resp. di LOB/funzione 
opportunamente delegato; 

 nel caso di necessità di modificare l’anagrafica di un Fornitore già 
presente nell'archivio, il Richiedente deve mandare una richiesta allo 
Shared Service Center competente che è responsabile di apportare 
tali modifiche; 

 per tutte le categorie di acquisto che prevedono una spesa superiore 
ai 150 € è obbligatorio emettere una richiesta di acquisto (o purchase 
requisition) che deve essere emessa dal Richiedente ed autorizzata 
dal Manager di livello superiore nonché dal Responsabile del Centro 
di Costo. L'iter autorizzativo, in base alla natura e all’ammontare della 
spesa, prevedere ulteriori approvazioni come da Global Spending 
Approval Policy; 

 per forniture di importo inferiore ai 150 € o in casi eccezionali di 
urgenza, la RdA è sostituita da un Buono di Pagamento (BP) che 
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deve comunque seguire l'iter autorizzativo come da Global Spending 
Approval Policy; 

 il richiedente deve allegare alla richiesta di acquisto anche l'eventuale 
documentazione prevista dalla Global Non Catalog Requisition Guide 
(come ad esempio offerte alternative di altri fornitori) nonché 
l'esplicitazione delle ragioni che l'hanno portato a scegliere un 
determinato fornitore; 

 la richiesta di acquisto deve essere emessa attraverso l'utilizzo di uno 
specifico tool informatico denominato iProcurement; 

 gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del 
compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi 
da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione 
all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda); 

 i contratti con i Fornitori coinvolti nei Processi Sensibili devono 
prevedere l’inserimento sistematico di una “clausola 231” in base alla 
quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del 
presente Modello, del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del 
Codice di Comportamento e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, 
secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al 
contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi 
di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto 
(Allegati D o E);  

 nel caso di acquisto di servizi di supporto dell'attività commerciale 
nell'ambito della PA, se tra Oracle e il fornitore non è già in vigore un 
contratto quadro, prima dell'emissione della RdA, il Richiedente deve 
ottenere un'approvazione da parte del proprio Manager e da parte 
della Funzione Legal. Rispetto a tale casistica, deve essere inviata la 
documentazione di supporto all'Organismo di Vigilanza ex 231/01 per 
conoscenza e archivio; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile, al ricevimento 
della RdA approvata, di effettuare una verifica di completezza. In 
caso le verifiche restituiscano esito positivo, predispone il relativo 
Ordine di Acquisto (o Purchase Order); 

 il Richiedente del bene e/o servizio è responsabile di autorizzare 
l'avvenuta ricezione/erogazione del bene/servizio attraverso la 
compilazione del Receive Form in iProcurement. Nel caso di beni, il 
DDT deve essere fatto pervenire al Finance a cura della Funzione 
Real Estate & Facilities; 

 la documentazione relativa ai fornitori (non conformità, risultati dei 
controlli, questionario valutazione fornitori, rapporti di installazione, 
altro.) deve essere archiviata presso le Funzioni coinvolte nel 
processo in esame secondo le rispettive competenze; 
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 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Global Purchasing Policy" all'interno della quale vengono definite 
le modalità operative di emissione di un ordine di acquisto; 

 "Global Procurement Document Signing Authority Policy" 
all'interno della quale vengono riportati i soggetti organizzativi 
autorizzati a concludere accordi con i fornitori; 

 "Global Spending Approval" all'interno della quale vengono 
definite le regole e le responsabilità per l'approvazione delle RdA. 

Si richiama inoltre la seguente procedura redatta a livello locale: 

 ”Procure Guida all'Uso" all'interno della quale vengono definiti i 
criteri di attribuzione delle procure e vengono individuati i soggetti 
aziendali autorizzati a sottoscrivere impegni per la Società. 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un Codice 
di Comportamento denominato “dell'Oracle Supplier Code of Ethics and 
Business Conduct”. 

 

 

A.4.15 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate al conferimento di 
incarichi di consulenza e Terze Parti (da intendersi come consulenze 
direttamente allocabili ai progetti relativi alla LOB Consulting).  

Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Consulente esterno o 
Terza parte è svolto, sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di 
Gruppo, attraverso un approccio Self-Service ed è gestito in gran parte dal 
soggetto richiedente. Tuttavia l'iter autorizzativo della spesa prevede il 
coinvolgimento di diversi soggetti sia con riferimento all'ottenimento di 
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autorizzazioni relative alla spesa sia con riferimento all'ottenimento di 
autorizzazioni relative alla categoria di acquisto e al relativo fornitore.  

I Consulenti esterni vengono qualificati e classificati sulla base di una 
valutazione sistematica. I fornitori ritenuti classificati-approvati vengono 
inseriti in un apposito elenco denominato "Albo Fornitori". I soggetti 
impiegati come Terze Parti vengono archiviati in apposito repository 
denominato CRA.  Le attività inerenti l'Albo Fornitori vengono espletate a 
cura del team Privacy - Information Security & Quality. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione fabbisogno e individuazione 
possibili consulenti/terze parti, qualifica consulenti/terze parti e 
aggiornamento anagrafica, valutazione offerte, emissione RdA e 
assegnazione dell'incarico, emissione dell'ordine, verifica 
dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali, 
contabilizzazione della fattura, archiviazione della documentazione); 

 la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo 
criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed 
integrità di cui al Modello;  

 gli incarichi assegnati a Consulenti esterni devono essere formalizzati 
in contratti scritti. La Funzione Legal verifica la corretta 
formalizzazione dei contratti/accordi quadro; 

 ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l’inserimento 
sistematico di un “clausola 231” in base alla quale il Consulente 
esterno dichiara di avere preso visione dei contenuti del presente 
Modello, del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del Codice di 
Comportamento e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo 
quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto 
stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di 
violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto 
(Allegati D o E);  

 il contratto con il Consulente esterno deve espressamente prevedere 
o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di 
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terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente 
esterno nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della 
Società; 

 gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con 
particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che 
comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, 
devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto 
che regola il rapporto tra Oracle Italia e tali soggetti terzi; 

 il contratto con il Consulente esterno deve prevedere un obbligo di 
informativa e rendicontazione da parte di quest’ultimo, in relazione ai 
contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in 
nome e/o per conto della Società; 

 è fatto divieto di assegnare incarichi professionali in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza del servizio fornito; 

 eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono 
essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo 
contratto e devono essere debitamente documentati; 

 non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di 
Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in 
relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto; 

 i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame 
devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle 
policy e procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel 
processi stessi; 

 i servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da 
concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne 
quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e 
processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget 
disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;  

 è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza del servizio fornito; non è consentito 
riconoscere compensi in favore di fornitori esterni che non trovino 
adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 

 eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono 
essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo 
contratto e devono essere debitamente documentati; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase 
di ricezione di servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e 
di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere 
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all’autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica 
circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali; 

 è fatto divieto di procedere all’autorizzazione del pagamento di 
compensi ai Consulenti in assenza di un’attenta valutazione del 
corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto; 

 il pagamento delle relative prestazioni in generale deve essere 
effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.17; 

 i fornitori devono essere individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori 
Qualificati. L'aggiornamento dell'Albo a livello locale viene effettuato 
dal team Privacy - Information Security & Quality; 

 qualora sia necessario acquisire un servizio consulenziale non fornito 
o non erogabile da un fornitore presente in elenco, è responsabilità 
della LOB/funzione richiedente procedere con l'individuazione di un 
nuovo fornitore attraverso ricerche di mercato o tramite segnalazioni 
dirette. In tal caso si deve obbligatoriamente procedere con la 
qualifica del nuovo fornitore; 

 nel caso di ricorso a Terze Parti invece, la LOB Consulting deve 
attingere dai consulenti contenuti all'interno di CRA (Contractor 
Request Application) o, nel caso il consulente non sia già qualificato, 
deve procedere con tale attività fornendo tutte le informazioni relative 
alla Terza Parte; 

 al fine della qualifica del nuovo Consulente esterno, la LOB/funzione 
richiedente ha la responsabilità di raccogliere la documentazione 
relativa al consulente (come ad esempio la presentazione società, la 
descrizione del servizio, il listino, eventuali certificazioni qualità, 
valutazione storica, valutazioni effettuate da altre società del gruppo, 
etc.) e di alimentare la Scheda di Valutazione del Consulente esterno; 

 la Scheda di Valutazione del Consulente esterno, unitamente alla 
scheda Nuovo Fornitore, deve essere inviata ad un'unità di Gruppo 
denominata EMEA Strategic Procurement (ESP) che ha la 
responsabilità di effettuare l'analisi documentale e di approvare 
l'inserimento nell'Albo del Fornitore. Se la richiesta viene approvata, 
ESP invia a mezzo mail la scheda Nuovo Fornitore al Supplier Data 
Team EMEA (SDTE) il quale provvede ad inserire il nuovo fornitore 
all'interno dell'Anagrafica; 

 la rivalutazione di fornitori precedentemente approvati viene 
effettuata dal Resp. di LOB/funzione opportunamente delegato e 
dalla Funzione Privacy - Information Security & Quality  almeno 
annualmente; 

 le attività necessarie al fine di qualificare il fornitore sono svolte in 
maniera autonoma dalle LOB/funzioni richiedenti e dai diversi centri 
servizi coinvolti. Tuttavia, nel caso si rendesse necessario, la 
Funzione Real Estate & Facilities è responsabile di offrire un supporto 
tecnico locale; 
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 per la modifica dell'anagrafica di un fornitore già presene nell'Albo, il 
Richiedente deve mandare una richiesta allo Shared Service Center 
competente che esegue le modifiche; 

 per tutte le categorie di acquisto che prevedono una spesa superiore 
ai 150 € è obbligatorio emettere una richiesta di acquisto (o purchase 
requisition) che deve essere emessa dal Richiedente ed autorizzata 
dal Manager di livello superiore nonché dal Responsabile del Centro 
di Costo. L'iter autorizzativo, in base alla natura e all’ammontare della 
spesa, prevedere ulteriori approvazioni come da Global Spending 
Approval Policy; 

 per forniture di importo inferiore ai 150 € o in casi eccezionali di 
urgenza, la RdA è sostituita da un Buono di Pagamento (BP) che 
deve comunque seguire l'iter autorizzativo come da Global Spending 
Approval Policy. 

 il richiedente deve allegare alla richiesta di acquisto anche l'eventuale 
documentazione prevista dalla Global Non Catalog Requisition Guide 
(come ad esempio offerte alternative di altri fornitori/consulenti) 
nonché l'esplicitazione delle ragioni che l'hanno portato a scegliere 
un determinato consulente. 

 con riferimento alla selezione di Terze Parti, la LOB Consulting si 
occupa di effettuare delle interviste dei potenziali consulenti da 
ingaggiare e, una volta scelto il consulente, di inserire tutte le relative 
informazioni all'interno di CRA al fine di ottenere le autorizzazioni 
all'acquisto; 

 la richiesta di acquisto deve essere emessa attraverso l'utilizzo di uno 
specifico tool informatico denominato iProcurement; 

 nel caso di acquisto di servizi di supporto dell'attività commerciale 
nell'ambito della PA, se tra Oracle e il Consulente esterno non è già 
in vigore un contratto quadro, prima dell'emissione della RdA, il 
Richiedente deve ottenere un'approvazione da parte del proprio 
Manager e da parte della Funzione Legal. Rispetto a tale casistica, 
deve essere inviata la documentazione di supporto all'Organismo di 
Vigilanza ex 231/01 per conoscenza e archivio; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile, al ricevimento 
della RdA approvata, di effettuare una verifica di completezza. In 
caso le verifiche restituiscano esito positivo, predispone il relativo 
Ordine di Acquisto (o Purchase Order); 

 nel caso di acquisto di terze parti l'ordine di acquisto deve essere 
emesso solo a seguito del work-flow approvativo effettuato in CRA; 

 il Richiedente della consulenza è responsabile di autorizzare 
l'avvenuta ricezione/erogazione del servizio attraverso la 
compilazione del Receive Form in iProcurement; 
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 con riferimento invece alle Terze Parti, l'effettività della prestazione 
deve essere garantita attraverso tool informatici dedicati di time 
reporting; 

 le fatture devono essere scannerizzate alla ricezione e trasmesse allo 
Shared Service Center competente che è responsabile di effettuare 
le registrazioni contabili; 

 la documentazione relativa ai Consulenti esterni e Terze Parti (non 
conformità, risultati dei controlli, questionario valutazione fornitori, 
rapporti di installazione, altro.) deve essere archiviata presso le 
Funzioni coinvolte nel processo in esame secondo le rispettive 
competenze. 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Global Purchasing Policy" all'interno della quale vengono definite 
le modalità operative di emissione di un ordine di acquisto; 

 "Global Procurement Document Signing Authority Policy" 
all'interno della quale vengono riportati i soggetti organizzativi 
autorizzati a concludere accordi con i fornitori; 

 "Global Spending Approval" all'interno della quale vengono 
definite le regole e le responsabilità per l'approvazione delle RdA; 

 "WCE Operations Subcontractors PO Tracking Application and 
CRA" all'interno della quale vengono definite le modalità operative di 
gestione degli ordini con riferimento alle terze parti. 

Si richiamano inoltre la seguente procedura redatta a livello locale: 

  “Procure Guida all'Uso" all'interno della quale vengono definiti i 
criteri di attribuzione delle procure e vengono individuati i soggetti 
aziendali autorizzati a sottoscrivere impegni per la Società. 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un Codice 
di Comportamento denominato “Oracle Supplier Code of Ethics and 
Business Conduct”. 
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A.4.16 Gestione rapporti con Partner commerciali e tecnologici 

 

Descrizione del processo 

Le attività inerenti tale processo si riferiscono alla qualificazione dei Partner 
commerciali e tecnologici nonché alla gestione degli stessi in termini di 
contrattualistica, formazione, monitoraggio delle performance, politiche 
incentivanti. 

I Partner sono classificabili nelle seguenti categorie: 

- Indipendent software vendor; 

- System Integrator; 

- Distributori denominati Value Added Reseller (VAD); 

- Reseller. 

I VAD, nell'espletamento delle loro attività di business, fanno ricorso a dei 
rivenditori, denominati "Remarketer" che sono al di fuori del network Oracle 
in quanto gestiti in maniera diretta e autonoma da parte dei VAD stessi. Con 
tali soggetti non è prevista la possibilità da parte di Oracle di stringere 
accordi diretti alla partecipazione ad ATI/RTI in sede di presentazione di 
offerte in risposta a bandi pubblici o trattative negoziate nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (qualifica dei Partner, effettuazione  Due 
Diligence del Partner quando ritenuto necessario, assegnazione e 
aggiornamento della Membership, formalizzazione del contratto, 
iniziative Open Market Model (OMM), attività di vendita attraverso i 
Partner, definizione degli obiettivi di vendita e riconoscimento dei 
Rebates (solo per distributori), autorizzazione al pagamento delle 
fees e/o dei Rebates dovuti, archiviazione della documentazione); 
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 la scelta del Partner deve essere orientata secondo criteri che 
tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di 
cui al Modello;  

 gli accordi con i Partner devono essere formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri;  

 i contratti con i Partner devono prevedere l’inserimento sistematico di 
una “clausola 231” in base alla quale il Partner dichiara di aver preso 
visione dei contenuti del presente Modello, del Codice di Etica e 
Condotta Aziendale e del Codice di Comportamento e di impegnarsi 
a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche 
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E);  

 il contratto con il Partner deve espressamente definire gli obblighi e 
poteri del Partner nello svolgimento delle attività in nome e/o per 
conto della Società;  

 è fatto divieto di stipulare accordi con Partner in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza della prestazione fornita dal Partner; 

 non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore del 
Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo 
di incarico da svolgere o svolto; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’autorizzazione al pagamento dei 
compensi in assenza di una verifica circa la congruità della 
prestazione rispetto ai termini contrattuali; 

 i pagamenti in generale devono essere effettuati secondo i principi 
stabiliti di cui al successivo punto A.4.17; 

 al fine di intrattenere relazioni commerciali con un Partner 
quest’ultimo deve essere accreditato e deve entrare a far parte 
dell'Oracle Partner Network (OPN); 

 al fine di essere accreditato, il Partner deve accedere ad un portale 
dedicato (denominato OPN website) ed effettuare l'application on 
line. In questa fase il Partner deve fornire informazioni relative alla 
propria azienda sia dal punto di vista del business che dal punto di 
vista legale attraverso la compilazione di un apposito questionario; 

 l'unità organizzativa di Gruppo denominata Partner Business Center, 
in collaborazione con la LOB Alliance & Channels è responsabile di 
analizzare le informazioni raccolte e di valutare l'opportunità di 
accettare la richiesta del Partner; 

 se dall’analisi del questionario dovesse emergere un intenzione del 
Partner di effettuare operazioni commerciali nei confronti della 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 125 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

Pubblica Amministrazione, deve essere avviata una Due Diligence 
sul Partner; 

 deve essere avviata una Due Diligence sul Prospect al verificarsi di 
una delle seguenti condizioni: 

o nel caso in cui il Prospect abbia rivenduto al Public Sector negli 
ultimi 18 mesi; 

o nel caso in cui il Prospect sia owner di segnalazioni 
commerciali riferite al Public Sector effettuate all'interno del 
CRM Oracle (GCM); 

 il Partner Business Center è responsabile di conferire l’incarico di 
effettuare la Due Diligence ad un’agenzia esterna; 

 l'Agenzia predispone un Report che deve essere raccolto a livello 
EMEA e deve essere poi distribuito alle Country di Competenza. La 
Country italiana riceve i report che vengono archiviati da EMEA in 
formato elettronico in un apposito folder a cui devono avere accesso 
riservato, oltre al Responsabile della LOB Alliance & Channels, il 
Responsabile Compliance a livello EMEA, l’ingresso in OPN dei 
Partner Prospect deve avvenire solo ed esclusivamente se il report 
della Due Diligence venga catalogato come “Accettable”; 

 nel caso in cui il risultato del report risultasse “For review” o “For 
further review” si devono eseguire ulteriori analisi a livello locale della 
posizione del Prospect. In questo caso il Responsabile della LOB 
Alliance & Channels con il supporto dell'Organismo di Vigilanza ex 
231/01 decide se accettare la candidatura del Partner e attribuire al 
report la denominazione “Accettable” il monitoraggio dell'archivio dei 
report della Due Diligence e la comunicazione ai Partner circa 
l'approvazione per la rivendita nel Public Sector è a cura del Partner 
Business Center; 

 l'attività di formalizzazione del rapporto con il Partner avviene a cura 
del Business Partner Center con il supporto della Funzione Contract 
Specialist. Il rapporto deve essere formalizzato attraverso la 
sottoscrizione dei seguenti documenti: 

o contratto OPN di durata biennale attraverso il quale il Partner 
acquisisce tale titolo e si impegna a riconoscere una fee annua 
ad Oracle; 

o accordo quadro integrato del contratto di distribuzione che può 
prevedere l'utilizzo completo della licenza o, in alternativa, 
l'utilizzo parziale delle licenze; 

o nel caso in cui il Partner dichiari di svolgere attività 
commerciale nei confronti del Public Sector, deve essere 
richiesta la sottoscrizione di un addendum contrattuale 
specifico per le attività di vendita effettuate nei confronti del 
Public Sector; 
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o nel caso in cui il Partner (solo se VAD) intenda vendere servizi 
di Oracle University, deve essere richiesta la sottoscrizione un 
ulteriore addendum denominato "Learning Credits 
Attachments to the VAD Agreement"; 

 l'autorizzazione rispetto alla formalizzazione dei contratti deve essere 
fornita dal Responsabile della LOB Alliance & Channels locale e il 
processo di sottoscrizione deve essere supportato dalle attività della 
Funzione Contract Specialist. 

 solo i Partner appartenenti all'Oracle Partner Network e che hanno 
formalizzato il proprio rapporto commerciale come descritto nei punti 
precedenti, hanno la possibilità di partecipare alle iniziative 
commerciali denominate Open Market Model (OMM); 

 Il Responsabile OMM Emea della LOB Alliance & ha la responsabilità 
di qualificare le opportunità commerciali avanzate dai Partner e di 
alimentare il CRM aziendale con le segnalazioni ritenute rilevanti; 

 eventuali fee su opportunità segnalate dai Partner possono essere 
riconosciute solo entro 6 mesi dal momento in cui viene inserita 
l'opportunità commerciale all'interno del CRM. Tale termine, 
esclusivamente con l’approvazione del Resp. Della LOB Alliance & 
Channels può essere derogato fino a un massimo di 3 mesi ulteriori; 

 con riferimento ai Partner distributori, il budget di vendita è definito a 
livello EMEA e viene comunicato alle diverse Country tra cui anche 
l'Italia. Una volta ricevuta l'informazione, la struttura locale è 
responsabile di ripartire il budget tra i diversi distributori e propone il 
piano incentivi ad EMEA che lo approva; 

 il riconoscimento di rebates sui piano concordati con i Partner 
distributori deve avvenire solo a raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e concordati; 

 il pagamento di eventuali fees e/o rebates deve seguire l'iter 
autorizzativo richiesto dall'Approval Matrix; 

 le fatture ricevute da parte dei Partner per il pagamento di fees 
devono essere inoltre autorizzate da parte del Resp. Della Funzione 
Finance; 

 le referral fees devono essere liquidate ai Partner solo all'avvenuto 
incasso del corrispettivo vantato nei confronti del Cliente finale; 

 la responsabilità di archiviare la documentazione è condivisa tra la 
LOB Alliance & Channels e le funzioni Finance, Contract Specialist 
nonché con le unità organizzative di gruppo coinvolte;  

 il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato 
dalla predisposizione di un contratto formale; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 127 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 
https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm 

 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un 
Partner Code of Conduct and Business Ethics che rappresenta le regole di 
comportamento a cui i Partner di Oracle devono attenersi per poter entrare 
a far parte dell'Oracle Partner Network. 

 

 

A.4.17 Gestione dei flussi finanziari (Pagamenti e Incassi) 

 

Descrizione del processo 

Il processo in oggetto si riferisce alla gestione dei flussi finanziari in uscita 
nonché alla rilevazione dei flussi finanziari in entrata: 

Con riferimento ai pagamenti, il processo riguarda la gestione delle attività 
di tesoreria in riferimento alla predisposizione/autorizzazione/effettuazione 
dei pagamenti mentre, con riferimento agli incassi, il processo riguarda la 
gestione delle attività di tesoreria (principalmente derivanti dall’attività 
commerciale della Società) e la relativa verifica, registrazione e 
contabilizzazione degli stessi.  

Le attività operative di esecuzione dei pagamenti, ad eccezione di alcuni 
pagamenti locali (quali ad esempio gli stipendi e le tasse), vengono gestite 
dallo Shared Service Center competente così come anche tutte le attività di 
monitoraggio degli incassi. 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm
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organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (gestione dei pagamenti, autorizzazione 
al pagamento, verifica dell'avvenuto pagamento, gestione della 
cassa, monitoraggio dei crediti scaduti, gestione solleciti e insoluti, 
archiviazione della documentazione); 

 i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o 
esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto 
contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di 
beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel 
rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non siano dovute 
dalla società a causa di obblighi di legge; 

 i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento 
giustificativo (ad es. fattura, nota spesa, nota di addebito etc.) 
adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in 
termini di soggetto beneficiario, importo dell’elargizione, tempistiche 
e modalità di pagamento con quanto definito nel documento 
giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad 
es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del 
pagamento; 

 i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, 
note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma 
dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto 
contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi; 

 gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente 
mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite 
denaro contante devono essere debitamente documentati; 

 l’autorizzazione al pagamento spetta ai soggetti dotati delle 
specifiche deleghe;  

 la gestione dei rapporto con le banche e l’autorizzazione 
all’effettuazione dei pagamenti deve essere esercitato 
esclusivamente dai soggetti muniti di formale potere di firma in banca;   

 la svalutazione dei crediti deve essere formalmente autorizzata da un 
soggetto munito di adeguati poteri;  

 l’inserimento degli importi dei bonifici nel sistema remote banking del 
conto corrente corporate per l'effettuazione dei pagamenti è sotto la 
responsabilità della contabilità fornitori gestita dallo Shared Service 
Center competente ; 

 nel caso di erogazione di provvigioni/commissioni/premi, lo Shared 
Service Center competente è responsabile di caricare i dati a sistema 
(HR) e inviare un file contenente gli importi da erogare allo studio 
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paghe esterno in Italia che provvede ad inserire gli importi nei 
cedolini; 

 Shared Service Center di Dublino è responsabile del versamenti di 
contributi INPS e altre tasse. Tali versamenti vengono predisposti 
tramite Entratel con il supporto di un consulente esterno. 
l'autorizzazione ai pagamenti sui conti correnti locali deve essere 
data dal Corporate Tresury  e solo in casi eccezionali, ma con 
l’approvazione del Tresury Corporate, dal responsabile della 
Funzione Finance,  e della Funzione Human Resources. lo Shared 
Service Center competente è responsabile del monitoraggio dei 
movimenti bancari e si occupa di predisporre le riconciliazioni 
bancarie; 

 la documentazione relativa ai pagamenti deve essere archiviata per 
le rispettive parti di competenza, dalla Funzione Finance locale e 
dagli Shared Service Center coinvolti; 

 il monitoraggio dei crediti scaduti è sotto la responsabilità dello 
Shared Service Center competente che è responsabile anche di 
gestire i solleciti; 

 in caso di criticità di recupero del credito deve essere fatta una 
segnalazione alla Funzione Legal (per maggiori dettagli in merito alla 
gestione di eventuali contenziosi si rimanda al processo nr. 9 
"Gestione del contenzioso"); 

 la documentazione relativa alle attività di recupero crediti è archiviata 
a cura dello Shared Service Center competente; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Financing Policy" che formalizza le regole operative di trasferimenti 
di denaro all'interno delle società del Gruppo; 

 "World Wide Cash Investment Policy" che formalizza le regole per 
effettuare investimenti di surplus di liquidità; 
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 "International Cash Management Policy" che formalizza le regole 
operative di trasferimenti di denaro all'interno delle società del Gruppo 
intesi come dividendi, prestiti e pagamenti in genere; 

 

 

A.4.18 Gestione vendite LOB Consulting 

 

Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dirette dei servizi di consulenza delle 
Service Line Applicativi, SOA, Technology, Business Intelligence e Security. 
Il processo in oggetto si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della B.U. Consulting e 
supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni 
di Staff di volta in volta necessarie. 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione vendite LOB Consulting” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
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acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati viene gestita a cura dei 
Sales Representative della LOB Consulting con il supporto, nel caso 
di contatti con Clienti nuovi, della Funzione Marketing. L'opportunità 
commerciale può originarsi esclusivamente attraverso il canale 
diretto dei venditori Oracle Italia ed è dunque escluso il 
coinvolgimento di partner commerciali; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist e della Funzione 
Consulting Operation, l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative richiede alla Funzione Contract 
Specialist di nominare un Responsabile di Commessa (solo 
nel caso in cui il deal lo preveda); 

o il Contract Specialist deve nominare un Responsabile di 
Commessa (RDC). Nel caso in cui il deal non prevedesse la 
nomina di un RDC, il Sale Representative può trattare 
direttamente; 

o il Sales Representative è responsabile di definire le condizioni 
tecniche dell'offerta con l'eventuale supporto del RDC; 

o il Sales Representative è responsabile di definire le condizioni 
economiche dell'offerta sulla base delle "business practice" 
emesse dalla Corporation che definiscono le "terms e 
conditions" generali per quanto concerne prezzi di listino e 
sconti da applicare. Tale attività è supportata dalla Funzione 
Contract Specialist; 

o l'offerta completa e finale deve essere sottoscritta dai LOB 
Director muniti di procura. In caso di assenza dei soggetti 
muniti di poteri di firma, può essere effettuata una delega da 
parte quest'ultimi (via mail) a soggetti non procuratori; 

 una volta definite le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta, la 
Funzione Risk Management ha la responsabilità di valutare la 
presenza di eventuali criticità e conseguentemente di suggerire 
azioni correttive e di mitigazione affinché il deal proposto al cliente 
sia: 

o corretto e sicuro sotto il profilo tecnico ed economico; 
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o aderente e congruo rispetto alle necessità ed aspettative del 
cliente; 

o aderente ai criteri di qualità della LOB Consulting; 

 il team Consulting Operation è responsabile di supportare e 
monitorare le attività di bidding così come le attività progettuali, anche 
in caso di acquisto e gestione di sub-contractor, con particolare 
riferimento a tutti i processi amministrativi e di controllo relativamente 
ai progetti della LOB Consulting; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta a cura della Funzione Contract Specialist; 

 nel caso in cui il Sales Representative di riferimento dovesse valutare 
e rinegoziare le condizioni di offerta con il Cliente, il Contract 
Specialist deve verificare il rispetto delle stesse alle practice 
Corporation e l'eventualità di sottoporle ad un nuovo processo 
approvativo come previsto dall'"Approval Matrix"; 

 rispetto alle verifiche espletate dalla Funzione Contract Specialist, il 
team Consulting Operation deve provvedere a monitorare il processo 
di approvazione di ogni deal affinché tutti gli attori coinvolti 
concorrano al confezionamento di una proposta completa, corretta 
sotto ogni aspetto e rispondente agli obiettivi della LOB Consulting; 

 i workflow autorizzativi e la gestione delle offerte devono essere 
gestiti con il tool informatico I Project Deals; 

 la funzione Legal e la funzione Contract Specialist hanno la 
responsabilità di supportare i Sales Representative nel caso in cui, in 
sede di sottoscrizione del contratto, si rendesse necessario 
procedere a negoziare clausole e condizioni specifiche. In tali casi il 
Sales Representative deve darne opportuna informazione; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
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tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito a cura del Consulting 
Operations che, sulla base dei rapportini/SAL/collaudi firmati dal 
cliente, deve inoltrare la richiesta di fatturazione presso lo Shared 
Service Center competente ; 

 il monitoraggio delle seguenti operazioni è a cura dei Contract 
Specialist; 

 la gestione dei controlli di riconoscimento dei ricavi di competenza, è 
affidata ad uno Shared Service Center a livello EMEA;  

 l'attività di gestione e verifica degli incassi e le relative registrazioni in 
contabilità sono a cura dello Shared Service Center competente; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center per il recupero del 
credito non vada a buon fine, deve essere effettuata una richiesta 
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formale all'ufficio legale di Oracle Italia affinché si possa valutare, su 
dati specifici ed oggettivi, la possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Service Line della LOB Consulting, presso la Funzione Contract 
Specialist e Consulting Operation, rispettivamente per le attività di 
competenza; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_
PROJECT.htm 
 

 

 

 

 

A.4.19 Gestione vendite LOB University 

 

Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dei servizi di formazione sui prodotti 
Oracle (in aula e su piattaforma online) e si articola nelle attività finalizzate 
alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della 
documentazione relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
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di tutte le fasi successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del 
Cliente sino al monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale 
sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dal Sales Director e supervisionato dal 
Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni di Staff di volta in 
volta necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione vendite LOB University” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB supportati, nel caso di contatti con 
Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. L'opportunità 
commerciale può originarsi sia attraverso il canale diretto sia 
attraverso il canale indiretto; 
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 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti a cura dei Sales 
Representative della LOB; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto del Delivery Manager; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

o viene valutata l'opportunità di stipulare con il cliente un 
accordo-quadro, con la possibilità di stabilire delle condizioni 
di sconto maggiori rispetto a quanto stabilito all'interno del 
"Business Discount"; in questo caso il Sales rep. deve inserire 
la richiesta all'interno di un tool informatico "Price Override 
Request" (POR) che sarà approvata secondo quanto 
disciplinato all'interno dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta, qualora rientri nella soglia 
di 2 milioni di euro, dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di 
procura; 

 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 
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 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta localmente dal Sales Reppresentative, 
Supervisor o Sales Manager; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center con sede 
competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità dello Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 il riconoscimento della competenza del ricavo per la funzione 
University viene effettuata tramite sistema al momento 
dell'erogazione del corso. Inoltre deve essere presente anche il 
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commitment to Pay (ordine, bonifico); l'attività di gestione e verifica 
degli incassi e le relative registrazioni in contabilità sono a cura dello 
Shared Service Center situato competente; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 in caso di ODA ricevuti dal Cliente per corsi di tipo "private", il Sales 
Representative di riferimento deve inserire a sistema "Private Event 
management System" la descrizione del corso, lo scheduling e i nomi 
dei partecipanti; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza; 

 il rapporto con i partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 139 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/
index.htm 
 

 

A.4.20 Gestione vendite LOB TECNOLOGIA  

 

Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alla vendita di licenze, anche mediante 
l’intermediazione di Partners, della Service Line Technology e si articola 
nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e 
presentazione della documentazione relativa all'offerta, nonché nelle attività 
legate alla gestione di tutte le fasi successive all’ottenimento 
dell'incarico/fornitura da parte del Cliente.  L’intero Sales Cycle è tracciato a 
livello di CRM aziendale. 

Il processo di vendita è gestito dalla struttura Sales della LOB Technology 
(che prevede il coinvolgimento di più profili) e supervisionato dal Country 
Leader della LOB, con il supporto/controllo delle Funzioni di Staff di volta in 
volta previste in ciascuna fase del processo di bidding (tra cui Revenue & 
Recognition, Legal, Contract Specialist). In particolare l’offerta/contratto 
viene redatta dal Contract Specialist, soggetto distinto rispetto alla struttura 
sales. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione vendite LOB Tecnologia” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
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 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB Tecnologia supportati, nel caso di 
contatti con Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi sia attraverso il canale 
diretto sia attraverso il canale indiretto; 

 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti sia cura dei 
Sales Representative della LOB sia a cura degli operatori Oracle 
Direct; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative e 
dagli operatori della Funzione Oracle Direct devono essere 
tempestivamente inserite all’interno del sistema informativo GCM 
(CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto della Funzione Pre-sales; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

 l'offerta completa e finale, se al di sotto della soglia dei 2 milioni di 
euro, viene sottoscritta dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di 
procura; 

 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
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segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
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attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Tecnologia e presso la 
Funzione Contract Specialist; 

 il rapporto con i partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
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quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 
 

 

A.4.21 Gestione vendite LOB Application 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile sia alle vendite dirette, anche con modalità 
telesale, che alle vendite effettuate tramite i Partner di prodotti applicativi e 
si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all’offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. L’intero Sales 
Cycle è tracciato a livello di CRM aziendale. 
 La rete di vendita è suddivisa a livello territoriale e in base alle dimensioni 
del cliente, secondo la seguente tripartizione: 

• Large account (per clienti con più di 650 mln di fatturato) 
• Mid size 
• Small size (per questi clienti si ricorre al canale del telesale) 

Il processo di vendita è gestito dalla struttura Sales della LOB Application 
(che prevede il coinvolgimento di più profili, tra cui pre-sales, co-prime, etc.) 
e supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto/controllo 
delle Funzioni di Staff di volta in volta previste in ciascuna fase del processo 
di bidding (tra cui Revenue & Recognition, Legal, Contract Specialist).  
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“gestione vendite LOB Application devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 
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 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

  

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto della Funzione Pre-sales; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

 l'offerta completa e finale, se al di sotto della soglia dei 2 milioni di 
euro, viene sottoscritta dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di 
procura; 

 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 
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 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 
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 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Application e presso la 
Funzione Contract Specialist; 

 il rapporto con i partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 
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A.4.22 Gestione dei rapporti infragruppo  

 
Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti tra Oracle Italia 
S.r.l. e le altre società del Gruppo Oracle. 

I rapporti con le altre realtà del Gruppo sono regolati da formali contratti di 
service. I principali contratti infragruppo in essere possono essere ricondotti 
ai seguenti: 

1) Contratto di committenza; 

2) Master Service, contratto che definisce i servizi e le modalità di 
erogazione di quest'ultimi tra le diverse entità del Gruppo; 

3) Cost allocation che regola l'allocazione dei costi per servizi offerti tra le 
diverse entità del Gruppo. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione del contratto intercompany, 
fatturazione, archiviazione della documentazione); 

 i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e 
trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del 
gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, 
separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli 
stakeholders di tutte le Società del Gruppo; 

 i rapporti infragruppo devono ispirarsi ai principi di controllo e di 
comportamento del presente Modello; 

 i contratti infragruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai 
legali rappresentanti delle Società del Gruppo contraenti. Il processo 
di redazione degli accordi intercompany è supportato dalla Funzione 
Legal di Gruppo e dalle Funzioni Finance e Legal locali; 

 i calcoli per la definizione della percentuale di costo/ricavo che viene 
attribuita a Oracle Italia e l'attività di fatturazione sono a cura del 
Gruppo. 
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A.4.23 Gestione vendite LOB Hardware 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione ed alla presentazione della 
documentazione relativa all'offerta in fase di pre-sales (definizione tecnica 
del prodotto), nonché quelle legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/ richiesta di fornitura da parte del Cliente, sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito. Il 
processo di vendita è supervisionato dal Country Leader della LOB 
Hardware.   

Il servizio reso può consistere, in base alla tipologia di prodotto, in 
installazione o mera consegna (delivery di prodotto finito). Con riferimento 
alla gestione amministrativa del contratto si sottolinea che le attività di 
fatturazione dipendono dalla tipologia di prodotto: fatturazione alla consegna 
per i  contratti che prevedono l’invio del prodotto finito, fatturazione al 
compimento del collaudo da parte del Cliente finale per i prodotti ed i servizi 
di installazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Gestione Vendite LOB Hardware” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 
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 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB Hardware supportati, nel caso di 
contatti con Clienti nuovi diretti, dalla Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi esclusivamente attraverso 
il canale diretto; 

 i Sales representative della LOB intrattengono contatti diretti con i 
Clienti al fine di promuovere le soluzioni commerciali offerte da 
Oracle Italia; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, i Sales 
representative si interfacciano con il Cliente e si occupano di 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist, l'offerta finale. In 
particolare, nel caso di vendita per il primo anno: 

o le condizioni tecniche ed economiche, relativamente ai servizi 
di supporto, sono definite a cura del Sales Representative di 
riferimento in collaborazione con le altre LOB coinvolte nel 
deal;  

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare. 
Caso vendite anni successivi: 

nel caso degli anni successivi, i contratti di vendita per servizi di 
supporto vengono negoziati con il Cliente sulla base di una nuova 
offerta. Terminata la fase di negoziazione, il Sales rep. di riferimento 
dovrà seguire l'iter approvativo secondo quanto disciplinato all'interno 
dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta dai LOB Director muniti di 
procura. In caso di assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene 
effettuata una delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche 
privi di procura; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 
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 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente 
; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 
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o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Hardware e presso la 
Funzione Contract Specialist; 

 il rapporto con i partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 

 "Bad debt & credit reserve policy" che definisce i criteri di 
accantonamento al fondo svalutazione crediti e la relativa gestione 
degli scaduti; 

 "Revenue Recognition Policy" all'interno della quale vengono 
definiti termini e condizioni per il riconoscimento del ricavo in 
conformità con quanto stabilito dagli US GAAP; 

 "Obtaining Credit Approval" all'interno della quale vengono 
descritti i criteri e le modalità di approvazione dei crediti dei clienti; 
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 "Approval & Options Matrix" che definisce ruoli e responsabilità dei 
soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo delle offerte; 

 "Bidding" che disciplina la fase di predisposizione e approvazione 
delle offerte in caso di condizioni non standard del deal; 

 "Signing Authority Policy" a disciplina del sistema dei poteri di 
sottoscrizione conferiti in capo ai Soggetti aziendali. 

 

Si richiama inoltre la procedura redatta a livello locale "Procure Guide 
all'uso" che identifica i soggetti muniti di procure e definisce i limiti dei 
relativi poteri. 

 

 

A.4.24 Gestione vendite LOB MICROS – HGBU 

 

Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle attività di produzione e vendita di 
soluzioni hardware e software e servizi di manutenzione/consulenza nel 
settore «Hospitality» con riferimento ai segmenti “Food & Beverage” e 
alberghiero (inclusi i segmenti Cruise e Casinò). 
Il processo si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, 
alla predisposizione e presentazione della documentazione relativa 
all’offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. 
 
 Principi specifici di comportamento e controllo 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“Gestione Vendite LOB MICROS - HGBU” devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, 
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in 
un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative 
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di 
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in 
nome, per conto o nell’interesse della Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
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dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB MICROS-HGBU supportati, nel caso 
di contatti con Clienti nuovi diretti, dalla Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi esclusivamente attraverso 
il canale diretto; 

 i Sales representative della LOB intrattengono contatti diretti con i 
Clienti al fine di promuovere le soluzioni commerciali offerte da 
Oracle Italia; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, i Sales 
representative si interfacciano con il Cliente e si occupano di 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist, l'offerta finale. In 
particolare: 

o le condizioni tecniche ed economiche, relativamente ai servizi 
di supporto, sono definite a cura del Sales Representative di 
riferimento in collaborazione con le altre LOB coinvolte nel 
deal;  

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare. 
secondo quanto disciplinato all'interno dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta dai LOB Director muniti di 
procura. In caso di assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene 
effettuata una delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche 
privi di procura; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 154 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità dello Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 
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o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB MICROS-HGBU e presso la 
Funzione Contract Specialist; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 
https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 

 
 
A.4.25 Gestione vendite LOB Support  

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle vendite dirette di servizi "Customer 
Service" e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all'offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente.   
Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della LOB e supervisionato 
da un Country Leader, con il supporto/controllo delle Funzioni di Staff di volta 

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:4,6992
https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:4,6992
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in volta necessarie (è in particolare prevista la figura del Deal Manager al 
posto del Contract Specialist). 
Vi sono due principali tipologie di vendite: 

• Premier support sale - si tratta dei rinnovi dei contratti di 
manutenzione, sia lato hardware che software; 

• Advanced customer services (ACS) – si tratta di vendita di servizi 
professionali, non progettuali a clienti di Oracle.  

Per la tipologia di vendite premier support HW, talvolta ci si rivolge a partner 
Oracle, il quale acquista dalla stessa i servizi. 
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

 tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per conto della Società nell’ambito del processo di 
“LOB Support” devono godere di un’autorizzazione in tal senso da 
parte della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne 
dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega 
o in direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di 
fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne 
soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della 
Società; 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB Support, nel caso di contatti con 
Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. L'opportunità 
commerciale può originarsi esclusivamente attraverso il canale 
diretto; 

 i Sales representative della LOB intrattengono contatti diretti con i 
Clienti al fine di promuovere le soluzioni commerciali offerte da 
Oracle Italia; 
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 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, i Sales 
representative si interfacciano con il Cliente e si occupano di 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist, l'offerta finale. In 
particolare, nel caso di vendita per il primo anno: 

o le condizioni tecniche ed economiche, relativamente ai servizi 
di supporto, sono definite a cura del Sales Representative di 
riferimento in collaborazione con le altre LOB coinvolte nel 
deal;  

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare. 
Caso vendite anni successivi: 

nel caso degli anni successivi, i contratti di vendita per servizi di 
supporto vengono negoziati con il Cliente sulla base di una nuova 
offerta. Terminata la fase di negoziazione, il Sales rep. di riferimento 
dovrà seguire l'iter approvativo secondo quanto disciplinato all'interno 
dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta dai LOB Director muniti di 
procura. In caso di assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene 
effettuata una delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche 
privi di procura; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
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check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità dello Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center è responsabile dell'attività di sollecito dei 
crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 
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 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Support e presso la Funzione 
Contract Specialist; 

 il rapporto con i partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 

aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html 
 

 
A.4.26 Gestione rifiuti  

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione dei rifiuti che, coerentemente con le 
attività svolte, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a. Rifiuti generati dalle attività di business; 

b. Rifiuti prodotti all’interno delle sedi di Oracle Italia. 

 

a. Le attività relative ai rifiuti generati dalle attività di business sono riferibili 
principalmente ai servizi di Technical Support della LOB Hardware e 
consistono nella gestione dello smaltimento di pezzi e componenti (parti 
guaste nei servizi di ricambio) dei clienti. Le attività sono gestite a livello 
EMEA e prevedono il ricorso a società terze specializzate in servizi di 
logistica. Altre attività sono relative allo smaltimento degli imballi per 
conto dei clienti, post consegna dei prodotti Oracle (Customer Service). 
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Le attività sono gestite a livello Corporate e prevedono il ricorso a 
società terze specializzate in servizi di logistica.  

b. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle sedi è gestito da un player 
nazionale nel settore del Facility Management, le cui attività vengono 
regolamentate all’interno di un contratto multiservizi. Le attività di 
gestione e monitoraggio sono gestite a cura del Facility Manager. La 
Società di Facility Management, nello svolgimento delle attività previste 
nell’ambito del rapporto contrattuale con Oracle, può avvalersi di 
subappaltatori a livello locale, per lo smaltimento dei rifiuti. I rapporti con 
i subappaltatori locali vengono tenuti direttamente dalla suddetta 
società. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3, nonché del Paragrafo A.4.14, 
Approvvigionamento di prodotti e servizi, con riferimento al Processo 
Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in 
modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico 
Processo in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività 
di competenza dei soggetti coinvolti - nei processi di selezione e 
formalizzazione del rapporto con Fornitori e subfornitori - che non 
sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere 
definiti nell’ambito di job description o di direttive organizzative 
interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di 
responsabilità. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Si richiamano per lo specifico Processo Sensibile in esame le policy e le 
procedure applicabili al Processo Sensibile già previsto sub par. A.4.14 
Approvvigionamento di prodotti e servizi. 
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PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI  
 

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati societari e 
disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente 
configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
societari, astrattamente configurabili nella realtà Oracle Italia; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle Italia a 
rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle 
attività di risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

 

B.1 Le fattispecie di reato societario (art. 25-ter del Decreto) 

Il Decreto prevede una serie di reati societari3, tra i quali si ritiene che quelli 
che possono essere astrattamente commessi nell’ambito dell’attività svolta 
da Oracle Italia siano i seguenti:  
 

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Tale ipotesi di reato 
si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, di Oracle, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 
dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero 
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Oracle 

                                            
3 La Legge n. 190/2012, entrata in vigore successivamente alla conclusione delle attività risk 

assessment, ha introdotto, tra i reati societari richiamati dall’art. 25ter D.lgs. 231/2001, il nuovo reato 
presupposto di” corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.), ora richiamato dall’art. 25 D.Lgs. 2312001. 
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Italia o del Grupo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad 
indurre altri in errore.  

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei 
creditori (art. 2622 c.c.) – Tale ipotesi di reato si realizza se gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società 
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, 
i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci 
o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.  

 Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.) – Tale reato si 
configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli 
amministratori di Oracle Italia impediscano o comunque ostacolino lo 
svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o al 
collegio sindacale cagionando un danno ai soci. 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) – Tale figura 
di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di Oracle Italia, 
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto 
qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall’obbligo 
di eseguirli. 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Tale 
figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di Oracle Italia 
ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non 
costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 
controllante (art. 2628 c.c.) - Tale figura di reato si configura qualora 
gli amministratori di Oracle Italia acquistino o sottoscrivano, al di fuori 
dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una 
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili 
per legge. 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Tale figura 
di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di Oracle Italia, 
violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino 
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 
cagionando danno ai creditori. 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Tale figura di reato 
si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di Oracle 
Italia, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale 
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 
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complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, 
sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del 
patrimonio di Oracle Italia nel caso di trasformazione. 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 
2633 c.c.) - Tale fattispecie di reato si configura nell’ipotesi in cui 
l’eventuale liquidatore di Oracle Italia, ripartendo i beni sociali prima 
del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 
somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi. 

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) – Tale fattispecie 
di reato si configura nell’ipotesi in cui un soggetto apicale di Oracle 
Italia o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato 
può, infatti, essere commesso da “chiunque”), con atti simulati o 
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.  

 Aggiotaggio (art 2637 c.c.) – Tale fattispecie di reato ricorre 
qualora, ad esempio, un esponente di Oracle Italia diffonda notizie 
false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei 
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo 
sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di 
banche o di gruppi bancari.  

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza (art 2638 c.c.) – Tale fattispecie di reato si realizza qualora 
nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci, i liquidatori di Oracle Italia espongano 
fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero occultino con altri 
mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di 
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza.4  

 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Tale fattispecie di reato si 
può configurare nel caso in cui un esponente della Società, anche 
per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità ad 
un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore di 
una diversa società o ente privato o a chi eserciti funzioni direttive 
diverse da quelle proprie dei soggetti indicati, o a un soggetto 
sottoposto alla direzione e vigilanza dei primi, affinché questi compia 
od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli 
obblighi di fedeltà. 
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 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) - Tale 
fattispecie di reato si può configurare nel caso in cui un esponente 
della Società, anche per interposta persona, offra o prometta denaro 
o altra utilità ai soggetti indicati con riferimento alla fattispecie di 
corruzione tra privati, qualora l’offerta o la promessa non siano 
accettate. 
 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

 

 

B.2 Processi Sensibili 

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento ai reati societari, ai fini della presente Parte Speciale, i 
Processi Sensibili sono i seguenti: 

 gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo 
svolgimento di attività regolate dalla legge (es: Garante della Privacy, 
Garante della Concorrenza e del Mercato); 

 gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione contabile o Collegio 
Sindacale; 

 predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; 

 operazioni relative al capitale sociale.  

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente Modello 
(Allegato F). 

Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture di Gruppo. 

 

 

B.2.1 Processi Sensibili con riferimento ai reati di corruzione tra privati 
e istigazione alla corruzione tra privati 

Con riferimento specifico al reato di corruzione tra privati, ai fini della 
presente Parte Speciale, i processi identificati come a rischio di 
commissione della suddetta fattispecie penale sono i seguenti:  

 approvvigionamento di prodotti e servizi incluse consulenze; 
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 organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali, ivi incluse le sponsorizzazioni; 

 gestione rapporti con partners commerciali e tecnologici; 

 gestione del sistema di incentivi e premi; 

 gestione vendite  - LOB  Tecnologia; 

 gestione vendite – LOB Application; 

 gestione vendite – LOB Hardware; 

 gestione vendite – LOB Support; 

 gestione vendite – LOB Consulting; 

 gestione vendite – LOB University; 

 gestione vendite – LOB MICROS – HGBU. 

 

 

B.2.2 Principi di comportamento e regole di condotta per prevenire i 
reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati 

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di 
comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione 
e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo 
dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del 
reato di corruzione tra privati.  
  

Per la consumazione del reato di corruzione tra privati, devono verificarsi 
tutte le seguenti condizioni:  

 il soggetto corruttore, anche per interposta persona deve aver offerto, 
promesso o dato “denaro o altra utilità non dovuti” nei confronti di 
“amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, sindaci, liquidatori”, di persone che 
esercitano altre funzioni direttive ovvero di “persone sottoposte alla 
direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti”, appartenenti a 
società o enti privati;  

 l’offerta, la promessa o la dazione, sono effettuate affinchè il soggetto 
predetto ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio 
ufficio o degli obblighi di fedeltà; 

 
Per la consumazione del reato di istigazione alla corruzione tra privati, 
devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:  

 il soggetto corruttore, anche per interposta persona deve aver offerto 
o promesso “denaro o altra utilità non dovuti” nei confronti di 
“amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, sindaci, liquidatori”, di persone che 
esercitano altre funzioni direttive ovvero di “persone sottoposte alla 
direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti”, appartenenti a 
società o enti privati;  
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 l’offerta o la promessa, sono effettuate affinchè il soggetto predetto 
ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o 
degli obblighi di fedeltà; 

 l’offerta o la promessa non venga accettata. 
 
La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sorge solo in capo all’ente al quale 
appartiene il soggetto corruttore e non in capo alla società alla quale 
appartiene il soggetto corrotto (differentemente dalla responsabilità penale, 
che “colpisce” tanto la persona fisica corrotta quanto quella corruttrice).  
 
Pertanto, poiché dai reati di corruzione tra privati e isitgazione alla 
corruzione tra privati possa discendere la responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001, è necessario che la condotta corruttiva sia posta in essere 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente al quale appartiene il soggetto 
corruttore, e che quest’ultimo sia qualificabile come un esponente apicale o 
sottoposto di tale ente. 
 

In generale, è previsto l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del 
presente Modello - di porre in essere comportamenti:  

• tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter, 

comma 1, lettera s-bis) del Decreto);   

• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé una delle 

predette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;  

• non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 

nel presente Modello e nel Codice Etico.  

  

All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti 
comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:  
  

Ai Destinatari è vietato:   

• compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di 

società o altri enti privati (siano esse Clienti, Fornitori, Consulenti, ecc.) 

che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, 

istigazione alla corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, 

sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri 

rilevanti ai fini della commissione del reati di corruzione tra privati e 

istigazione alla corruzione tra privati;  

• distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi 

pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire 

violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice di 

Etica e Condotta Aziendale e/o con il Codice di Comportamento, o 

possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di 

immagine, per la Società. In particolare, non è consentito offrire, 

promettere o dare denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di 
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assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si 

tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle Procedure 

aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che 

comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale 

strumento per influenzarli nell’espletamento dei loro doveri o per indurli 

a violare i loro obblighi d’ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un 

dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per 

trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore 

- devono essere documentati in modo adeguato per consentire le 

prescritte verifiche;  

• allo stesso modo è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari, così 

come ai loro familiari, accettare omaggi, regali o altri benefici che 

possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano 

compromettere la reputazione di Oracle Italia. A tal fine, ogni 

dipendente o altro Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi 

di natura personale possano essere in conflitto con quelli della Società, 

attenersi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi 

previsti;  

• riconoscere, in favore dei Partner, Fornitori, Consulenti, e/o 

collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi 

vigente nel settore di attività interessato; 

• concedere sconti in violazione del  processo approvativo. 

  

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di 
seguito indicate:  
 

- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con esponenti di 
aziende private per conto della Società devono godere di 
un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa 
(consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne 
per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);  

- tutti i dipendenti di Oracle Italia dovranno attenersi scrupolosamente 
e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o 
procure conferite dalla Società; 

 nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed 
autorizzato può esser effettuato; 

 nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita possono essere 
effettuati se non adeguatamente documentati ed autorizzati; 

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o 
semplicemente scorretta dell’esponenti di azienda privata), 
all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne 
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devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o 
dell’OdV; 

- nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso 
giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel 
settore nel quale Oracle Italia opera. Nessuna prestazione dovrà 
essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo 
compromettendo gli standard etici della Società; 

- la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia 
elettronica sia cartacea da parte delle Funzioni aziendali coinvolte. 

 

Inoltre ai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili predetti è fatto obbligo 
di: 

- motivare la necessità/opportunità di coinvolgere un partner nelle fasi 
di una trattativa commerciale; tale decisione è opportunamente 
documentata (Ndr da adeguare ad action plan); 

- richiedere adeguata documentazione delle spese effettuate dai 
Partner per organizzare eventi finanziati anche da Oracle (Ndr da 
adeguare ad action plan); 

- attenersi a tutta la documentazione organizzativa adottata dalla 
Società e in particolare: 

- Approval Matrix alla base dell’iter approvativo interno  

- Procedura «Signing Authority Matrix» sui poteri di firma; 

; 

- Global Purchasing Policy 

 

Valgono infine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti 
Speciali del Modello, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle 
Parti Speciali “A - Reati contro la Pubblica Amministrazione”, “C - Reati di 
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza 
illecita, nonché autoriciclaggio”. 

 

 

B.3 Principi di comportamento e regole di condotta per prevenire i reati 
societari 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che, unitamente ai principi definiti nel Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai 
principi specifici sanciti nel successivo Paragrafo B.4, dovranno essere 
seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel 
Paragrafo B.1. 
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La presente Parte Speciale “B” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 ter del 
Decreto);  

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le Procedure 
aziendali. 

All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti 
comportamenti/effettuare le seguenti operazioni: 

 ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, 
anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, 
proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) 
determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere 
assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti 
che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto 
procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i 
conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve 
ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; 

 agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non 
effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero 
ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 
legge essere distribuite; 

 agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali 
o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, 
con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o 
delle riserve non distribuibili per legge; 

 agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o 
fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, 
con ciò cagionando un danno ai creditori; 

 agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il 
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al 
loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di 
crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione. 

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi: 

 i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di 
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integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del 
bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni 
veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria di Oracle Italia, nel rispetto di tutte le norme di legge, 
regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato 
indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette 
comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non 
rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della Società. E’ fatto inoltre divieto di porre in essere 
attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad 
esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra 
fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità 
parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale 
poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve 
essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che 
intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto 
del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri 
di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare 
che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio 
deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione 
societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. 
Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli 
eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di 
tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge 
e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano 
informazioni chiare, precise, veritiere e complete; 

 i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il 
regolare funzionamento di Oracle Italia, e la corretta interazione tra i 
suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo 
sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera 
e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, 
è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche 
occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento 
delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio 
Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare 
illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal 
fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare 
artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione 
della volontà assembleare; 

 i Destinatari devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di 
legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine 
di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, 
ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche 
simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, 
fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale 
sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente 
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conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, 
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società 
controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve 
non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale 
o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di 
legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o 
aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di 
azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione 
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei 
conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio 
sociale in caso di trasformazione; 

 gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti di Oracle 
Italia devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge 
che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non 
creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai 
terzi; 

 i Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su 
strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai 
medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, 
trasparenza, completezza dell’informazione, tutela del mercato e 
rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli; 

 i Destinatari devono: a) comportarsi sempre con diligenza, 
correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico degli investitori 
e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di 
situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare 
comunque l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare 
misure affinché non si realizzi un’indebita circolazione/diffusione, 
all’interno di Oracle Italia e del Gruppo, di informazioni rilevanti; 

 gli organi societari ed i dipendenti di Oracle Italia, devono attenersi 
scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe 
organizzative o procure conferite da Oracle Italia; 

 tutti i dipendenti Oracle Italia sono tenuti a rispettare le Procedure e 
le Policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei 
Processi Sensibili; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6; 
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 eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore 
gerarchico e/o dell’OdV. 

B.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 

B.4.1 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo 
svolgimento di attività regolate dalla legge (es: Garante della Privacy, 
Garante della Concorrenza e del Mercato) 

 

Descrizione del processo 

Nell’ambito del presente processo si inseriscono le attività legate alla 
gestione dei rapporti con organismi di vigilanza quali, a titolo esemplificativo, 
il Garante della Privacy e il Garante della Concorrenza e del Mercato. Ad 
oggi le attività richieste dalla normativa in esame sono assolte dalla 
Funzione Quality con il supporto del Legal.  
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo B.3 e al Paragrafo A.4.7 della Parte Speciale A 
“I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con riferimento al Processo 
Sensibile in questione devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 deve essere garantita la tracciabilità del processo relativo alle 
comunicazioni alle Autorità di Vigilanza che devono essere effettuate nel 
rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di 
trasparenza e corretta informazione; 

 agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede 
ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente 
delegati;  

 ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire 
alla presenza di almeno due rappresentati della Società, salvo casi di 
forza maggiore; 

 in caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società 
assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate 
affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette 
Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e 
completo. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 
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Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

 

Eventuali visite ispettive da parte di esponenti della Pubblica 
Amministrazione o Autorità Pubbliche devono essere gestite da soggetti 
appositamente individuati, sulla base e nel rispetto dei principi e delle 
modalità di comportamento previste dalle “Dawn raid guideline”. 

 

B.4.2 Gestione dei rapporti con il socio, società di revisione contabile 
o collegio sindacale 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce prevalentemente alla gestione del rapporto con la 
Società di Revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche), al 
supporto alle richieste provenienti dalle diverse componenti dell’azionariato 
e alla collaborazione per le verifiche effettuate dal collegio sindacale. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo B.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (attribuzione incarico alla Società di 
Revisione, gestione delle verifiche, verifica dei riscontri, valutazione 
dei provvedimenti da adottare, archiviare la documentazione); 

 i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il 
regolare funzionamento di Oracle Italia , e la corretta interazione tra i 
suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo 
sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera 
e regolare formazione della volontà assembleare; 

 ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, 
anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, 
proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) 
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determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere 
assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti 
che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto 
procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 deve essere prevista la sottoscrizione, da parte del Responsabile 
Finance, della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di 
revisione e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e 
della Società; 

 l’attribuzione dell’incarico alla Società di Revisione viene effettuata a 
cura della Corporation per tutte le Società dislocate nel Mondo; 

 l’incarico di Oracle Italia deve essere formalizzato attraverso la 
stipula di un contratto firmato a cura dell'Amministratore Delegato o 
del responsabile della Funzione Finance previa delibera 
dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di 
Amministrazione; 

 il Country Controller EMEA deve fornire le informazioni e la 
documentazione richiesta per lo svolgimento delle attività 
propedeutiche al rilascio della certificazione da parte della Società di 
Revisione incaricata e per l’effettuazione del controllo contabile 
periodico nonché per rispondere alle richieste provenienti da parte 
del Collegio Sindacale o da parte delle diverse componenti 
dell’azionariato;  

 il Country Controller EMEA è responsabile di coordinare tutte le 
attività di verifica necessarie; 

 la verifica del riscontro fornito dalla Società di Revisione e dai Sindaci 
è effettuato a cura del Country Controller EMEA; 

 le attività oggetto del presente processo sono supportate a cure di 
diversi Centri d'eccellenza a livello EMEA (Shared Service Center); 

 l’archiviazione della documentazione avviene presso gli  Uffici della 
Country Controller EMEA nonché presso le unità del gruppo che si 
occupano di supportare tale funzione; 

 la tracciabilità dei rapporti intervenuti con la società di revisione e con 
il collegio sindacale, deve essere garantita dalla preparazione e 
conservazione di apposita documentazione (cartacea) scritta a 
supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle 
verifiche di loro competenza; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 
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B.4.3 Predisposizione delle comunicazioni al Socio e/o al mercato 
relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
Società 

 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in 
vigore nonché alle attività di predisposizione della reportistica da inviare alla 
Capogruppo. 

La società redige il Bilancio Civilistico secondo i principi contabili nazionali 
e secondo i principi americani US GAAP. La chiusura dell’esercizio viene 
effettuata al 31 maggio. Oracle predispone con cadenza mensile/bimestrale 
un report di riconciliazione tra i principi contabili civilistici e US GAAP con il 
supporto dello Shared Service Center di Dublino. 

La Società, inoltre, predispone con cadenza mensile un Reporting 
gestionale da inviare alla Capogruppo, contenente l’andamento della 
situazione economico-finanziaria e la relativa analisi degli scostamenti 
rispetto al budget.  

Lo Shared Service Center situato in Irlanda è owner delle attività relative alla 
contab0ilità, calcolo delle imposte, alla predisposizione della reportistica e 
redazione dei bilanci. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo B.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (alimentazione del sistema contabile, 
definizione delle poste soggette a valutazioni estimative, 
elaborazione della bozza di bilancio, disamina e approvazione della 
bozza di bilancio, trasmissione del bilancio approvato, archiviazione 
della documentazione); 

 i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di 
integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del 
bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste 
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dalla legge, devono fornire delle informazioni chiare, precise, veritiere 
e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 
Oracle Italia , nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e 
dei principi contabili applicativi; 

 ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a 
creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per 
operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare 
“fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle 
soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.; 

 i Destinatari coinvolti nel processi di stima delle poste valutative 
contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza 
ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo 
ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la 
veridicità del documento. Il bilancio (e comunque in generale la 
documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere 
completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere 
tutti gli elementi richiesti dalla legge.  

 i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il 
regolare funzionamento di Oracle Italia, e la corretta interazione tra i 
suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo 
sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera 
e regolare formazione della volontà assembleare.  

 ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, 
anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, 
proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) 
determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere 
assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti 
che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto 
procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti di Oracle 
Italia devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge 
che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non 
creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai 
terzi; 

 i documenti contabili devono essere redatti (esposizione e 
valutazione) ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili 
vigenti ed applicabili; 

 altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e 
dirette ai soci o al pubblico devono essere redatte con correttezza 
affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere 
e complete; 
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 le registrazioni contabili sono effettuate, sulla base delle aree di 
competenza, a cura degli Shared Service Center che gestiscono tali 
attività per le società del gruppo a livello EMEA;  

 il payroll è interamente gestito dallo share Service center in Romania 
e attraverso il ricorso ad un provider esterno; 

 la definizione delle poste soggette a valutazioni estimative (quali ad 
esempio fondi svalutazioni, passaggi a perdite, valorizzazione wip, 
ratei e risconti, bozza calcolo delle imposte, eventuali operazioni 
straordinarie);  

 periodicamente devono essere effettuate delle riconciliazioni 
contabili (ad es. conti contabili bancari, conti transitori, riconciliazioni 
tra ITA GAAP e US GAAP, ecc.); 

 l’elaborazione della bozza di bilancio è di competenza del 
responsabile Country Controller EMEA presso lo Shared Service 
Center di Dublino (il Bilancio di esercizio deve essere predisposto sia 
sulla base dei principi contabili italiani che sulla base dei principi 
contabili americani); 

 il Country Controller EMEA è responsabile della stesura della nota 
integrativa sulla base del prospetto fornito dallo studio di consulenza 
fiscale esterno ed effettua una condivisione delle informazioni relative 
la relazione sulla gestione con l'Amministratore Delegato; 

 il calcolo delle imposte viene rivisto e rielaborato a cura di uno studio 
esterno di consulenza fiscale, il quale provvede ulteriormente ad 
allineare le poste di bilancio secondo eventuali aggiornamenti dei 
principi contabili; 

 ,Il tax department presso lo Share service Center di Dublino deve 
collaborare  con lo studio fiscale esterno al fine della corretta 
determinazione dei valori delle imposte; 

 ; 

 deve essere previsto un supporto e una condivisione del CFO ed il 
Country Controller EMEA in fase di revisione del Bilancio da parte 
della Società di Revisione contabile esterna nonché da parte del 
Collegio Sindacale;  

 il Country Controller EMEA, a seguito dell'ottenuta certificazione da 
parte della Società di Revisione, è responsabile di autorizzare la 
presentazione del Bilancio al Consiglio di Amministrazione, per 
l’approvazione del progetto e la presentazione in sede di Assemblea; 

 la trasmissione e diffusione verso l’esterno (Registro Imprese) del 
bilancio avviene a cura del responsabile Country Controller EMEA il 
processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione 
dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato 
relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società deve essere garantito dalla completa tracciabilità di ogni 
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operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite 
supporto cartaceo; 

 ; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le Policy e le Procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a 
cura della Corporation: 

 "Subsidiary reporting Policy" che disciplina le modalità di 
predisposizione dei report finanziari alla Corporation; 

 "Business combination accounting Policy" in cui vengono definite 
le modalità di gestione contabile di eventuali operazioni di fusione o 
acquisizione; 

 "Global Journal Entry Approval Matrix Policy" in cui vengono 
definite le modalità operative per le registrazioni di contabilità 
generale anche relative alle poste estimative; 

 "Accounting for loss contingencies" in cui vengono definite le 
modalità di accantonamenti per eventuali passaggi a perdite; 

 "Bad debt & credit reserve Policy" che definisce i criteri di 
accantonamento al fondo svalutazione crediti; 

 "Acquisition closing accounting" che disciplina le modalità di 
predisposizione nonché la riduzione dei rischi di errore durante la 
predisposizione dei risultati finanziari; 

 "Chart of accounts Policy" che disciplina gli standard circa la 
strutturazione del piano dei conti e la relativa rappresentazione dei 
risultati economici e finanziari delle Società del Gruppo; 

 è inoltre previsto un set di policy e procedure Sox Compliance che 
disciplinano la fase di gestione ed alimentazione del sistema 
contabile a livello Corporation. 
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B.4.4 Operazioni relative al Capitale Sociale  

 

Descrizione del Processo  

Il processo si riferisce a operazioni aventi impatto sul Capitale Sociale quali 
principalmente aumenti di capitale sociale, distribuzione degli utili e delle 
riserve, operazioni su azioni proprie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo B.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (segnalazione dell’esigenza di 
un’operazione straordinaria, formalizzazione dell’operazione, 
esecuzione dell’operazione, archiviazione della documentazione); 

 agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i 
conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, fatte salve 
ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; 

 agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non 
effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero 
ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 
legge essere distribuite; 

 agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali 
o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, 
con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o 
delle riserve non distribuibili per legge; 

 agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o 
fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, 
con ciò cagionando un danno ai creditori; 

 agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il 
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al 
loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 
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sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di 
crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione; 

 tutte le operazioni sul capitale sociale di Oracle Italia, di destinazione 
di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami 
d’azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le 
operazioni, anche nell’ambito delle Società del Gruppo, che possano 
potenzialmente ledere l’integrità del capitale sociale debbono essere 
realizzate in base a modalità che prevedano in particolare: 

o l’assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le 
operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento 
tra le diverse funzioni aziendali coinvolte; 

o l’esplicita approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di Oracle Italia; 

o l’obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli 
amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, 
per conto proprio o di terzi, in operazioni di Oracle Italia;  

o l’obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori di Oracle 
Italia, di adeguata e tempestiva informazione in merito a 
situazioni di conflitto di interesse; 

o l’individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli 
amministratori di Oracle Italia) che ricoprano incarichi o 
svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di 
conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi 
rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di 
un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti 
l’inesistenza di tali situazioni; 

 la tracciabilità delle operazioni ed attività effettuate nell’ambito del 
Processo deve essere garantita dalla preparazione e conservazione 
di apposita documentazione (cartacea) scritta a supporto e/o da 
verbali del CdA e dell’Assemblea; 

 la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte 
effettuate deve essere garantita dall’archiviazione e conservazione 
da parte delle Funzioni/unità organizzative interessate della 
documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, 
inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 
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PARTE SPECIALE “C”: REATI DI RICETTAZIONE, 
RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ 
AUTORICICLAGGIO 
 

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati di 
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza 
illecita, nonché autoriciclaggio e disciplina dei comportamenti ed attività che 
potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, astrattamente 
configurabili nella realtà Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di 
denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25 octies) 

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia: 

 Ricettazione (art. 648 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel 
caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti 
da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. 
Ad esempio qualora il dirigente di Oracle Italia incaricato di 
selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, 
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acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un 
illecito (ad es. furto), con profitto per di Oracle Italia. 

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel 
caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti 
da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad 
esempio qualora il dirigente di Oracle Italia incaricato degli acquisti 
per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di 
denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale 
provenienza. 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter 
c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi 
in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente di Oracle Italia 
acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto 
(es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell’attività 
economica di Oracle Italia; 

 Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) – Tale ipotesi di reato di realizza 
caso in cui taluno, avendo commesso o concorso a commettere un 
delitto non colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca in attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni 
o le altre utilità provenienti dalla commissione del suddetto reato, in 
modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio 
qualora Oracle Italia, non presentando la dichiarazione (o 
presentando dichiarazione infedele) relativa alle imposte sui redditi, 
evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute 
nella propria attività. 

 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

 

C.2 Processi Sensibili 

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., la 
Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, 
giurisprudenziali e di best practice, ha comunque privilegiato un approccio 
prudenziale volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con 
riferimento anche ai reati base dell’autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non 
colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente 
“autoriciclati” da parte dello stesso autore.  
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Nello specifico, nell’ambito delle attività di Control & Risk Self Assessment, 
la Società ha deciso di considerare, quali reati base dell’autoriciclaggio, i 
reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia 
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 
25 giugno 1999, n. 205”). 

 

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già 
ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che 
potrebbero potenzialmente costituire “reati fonte” del delitto di 
autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre 
utilità), esse vengono già prese in considerazione nel Control & Risk Self 
Assessment condotto dalla Società con specifico riferimento ai reati contro 
la Pubblica Amministrazione, ai reati societari, ai reati di criminalità 
informatica e in violazione del diritto d’autore, ai reati di criminalità 
organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro 
l’industria ed il commercio e ai reati in tema di ambiente, al quale 
integralmente si rimanda. 

Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai fini 
della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti: 

 organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali; 

 approvvigionamento di prodotti e servizi; 

 assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;  

 gestione rapporti con partners commerciali e tecnologici; 

 gestione dei flussi finanziari; 

 gestione vendite LOB Consulting; 

 gestione vendite LOB University; 

 gestione vendite LOB Tecnologia; 

 gestione vendite LOB Application; 

 gestione vendite LOB Support;  

 gestione rapporti infragruppo; 

 gestione vendite – LOB Hardware; 

 gestione vendite – LOB MICROS - HGBU; 

 gestione della fiscalità; 

 gestione rifiuti. 

 

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente 
Modello (Allegato F). 
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Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

 

C.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale 
in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai principi 
specifici sanciti nel successivo Paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai 
Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 
C.1. 

La presente Parte Speciale “C” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies 
del Decreto);  

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello , nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

 ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e 
nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la 
massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali 
Oracle Italia ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano 
anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di 
cui alla presente parte speciale; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con 
particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica 
di Fornitori/Clienti/Consulenti esterni/Terze parti/Partner anche 
stranieri; 

 non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti 
(persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o 
sospettata  l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque 
operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della 
criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura; 

 assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo 
ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; 
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 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure 
di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Oracle Italia; 

 mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di 
Vigilanza e le autorità giudiziarie; 

 sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

 segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni 
delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere 
un’indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di 
denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; 

 tutti i dipendenti Oracle Italia sono tenuti a rispettare le Procedure e 
Policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi 
Sensibili; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6. 

 

 

C.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 
C.4.1 Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali 

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate all'organizzazione 
e/o partecipazione ad eventi con finalità di promozione dei servizi/prodotti 
offerti da Oracle Italia. 

Tali eventi possono essere progettati e organizzati sia a livello di 
Corporation (ed in questo caso ci si riferisce ad eventi istituzionali la cui 
attuazione a livello locale avviene a cura della Funzione Marketing) sia a 
livello locale (ed in questo caso l'intera organizzazione dell'evento avviene 
a cura della Funzione Business Development & Operation). 

Al fine di organizzare gli eventi istituzionali gestiti dal Marketing, Oracle si 
avvale del supporto esterno di alcune agenzie specializzate in 
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organizzazione di eventi che sono selezionate attraverso accordi mondiali 
decisi al livello di Corporation. 

Con riferimento alle iniziative da intraprendere all'interno dell'area 
tecnologica, le attività sono condivise nell'ambito di un board denominato di 
"demand generation" a cui partecipano i country leader delle funzioni Sales, 
Marketing, Business Development & Operation, Alliance & Channels e, su 
invito, la LOB Consulting. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 ed al Paragrafo A.4.10 
della Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 

aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate 

alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri, che curano 

l’organizzazione di un evento (es. agenzie…);  

 non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con 
soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia 
conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o 
comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura;  

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (analisi e progettazione delle iniziative 
promozionali, organizzazione dell'evento, rendicontazione delle 
attività svolte e gestione della fatturazione, archiviazione della 
documentazione); 

 le iniziative promozionali relative all'organizzazione e/o alla 
partecipazione ad eventi vengono effettuate, a seconda della 
tipologia, sotto la responsabilità della Funzione Marketing o della 
Funzione Business Development & Operations; 

 con riferimento alle iniziative da intraprendere all'interno dell'area 
tecnologica, le attività devono essere condivise nell'ambito di un 
board denominato di "demand generation" a cui partecipano i country 
leader delle funzioni Sales, Marketing, Business Development & 
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Operation, la LOB Alliance & Channels e, su invito, la LOB 
Consulting; 

 nel caso di eventi progettati ed organizzati a livello locale, è 
responsabilità della Funzione Business Development, sulla base di 
eventuali segnalazioni effettuate dai diversi Sales Representative, 
predisporre la lista della persone da invitare agli eventi; 

 nel caso di eventi ideati e progettati dalla Corporation, è 
responsabilità della Funzione Marketing, sulla base delle linee guida 
fornite dal Gruppo, organizzare gli eventi pianificati sulla base delle 
linee guida ricevute. Gli inviti in questo caso sono gestiti direttamente 
dalla Corporation sulla base di estrazioni effettuate da specifici tool 
informatici;  

 le attività di pianificazione degli eventi devono essere svolte con il 
supporto di un tool informatico denominato "Planning tool" attraverso 
il quale è possibile tracciare le informazioni relative alle date, alle 
locazioni, ai contenuti affrontati, ecc.); 

 le spese affrontate per gli eventi devono essere approvate una prima 
volta ad inizio periodo in sede di definizione di budget ed una seconda 
volta nel momento di emissione della richiesta di acquisto secondo 
quanto previsto dall'Approval Matrix. Il processo di pianificazione di 
Marketing deve essere supportato da un tool informatico denominato 
Siebel; 

 al termine dell'evento la Funzione Marketing e la Funzione Business 
Development & Operation, ciascuno per la propria competenza, sono 
responsabili di effettuare la rendicontazione delle attività svolte; 

 nel caso di organizzazione/partecipazione ad eventi con il supporto 
di agenzie specializzate esterne, le Funzioni aziendali coinvolte 
devono provvedere ad effettuare  un controllo delle attività prestate 
rispetto al consuntivo delle spese inviato dalle agenzie e procedere, 
se del caso, ad autorizzare il pagamento; 

 l’archiviazione della documentazione (lettere di conferimento di 
incarico alle Agenzie, lista invitati, elenco clienti che hanno 
partecipato, documentazione di supporto) è a cura della funzione 
Marketing e della Funzione Business Development ciascuna per la 
propria competenza; l'archiviazione dell'elenco dei Clienti che hanno 
partecipato agli eventi viene inoltre effettuata dalle LOB/ funzioni 
coinvolte; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a 
cura della Corporation: 

 "Oracle Government Invitation Guidelines" che individua le linee 
guida per effettuare gli inviti di esponenti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione ad eventi promozionali organizzati da Oracle; 

 "Anti-Corruption & Supplemental Business Conduct Policy" che 
individua i comportamenti vietati nel caso di relazioni con esponenti 
della Pubblica Amministrazione; 

 "Supplemental Policy on Government Contracting & Delaing 
with Government Officials and Employees" che definisce le policy 
e procedure integrative in caso di relazioni con esponenti della 
Pubblica Amministrazione. 

 

 

C.4.2 Gestione delle Note Spese 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alle attività e ai controlli legati ai rimborsi delle spese 
sostenute per viaggi di lavoro (spostamenti, vitto, alloggio, etc.) nonché delle 
spese di rappresentanza (pasti, spese auto, etc.) sostenute dai dipendenti 
di Oracle Italia S.r.l.. Per la gestione del processo in esame la Società si 
avvale della collaborazione degli Shared Service Center a livello EMEA e di 
uno specifico tool informatico per la gestione dei workflow approvativi. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.12 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 
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 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (richiesta del rimborso, autorizzazione 
della nota spese, attività di controllo, pagamento note spese e 
contabilizzazione, archiviazione della documentazione); 

 i pagamenti possono essere effettuate solo a fronte della 
presentazione di un documento giustificativo della spesa sostenuta, 
adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve 
corrispondere in termini di importo dell’elargizione con quanto definito 
nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al 
soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e 
nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure 
all’interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano il 
processo del rimborso spese; 

 i Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da 
soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla 
luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non 
avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all’interno delle 
apposite Policy e Procedure applicabili al processo in esame; 

 al fine di effettuare una richiesta di rimborso il dipendente deve 
effettuare l’inserimento della nota spesa attraverso un tool dedicato; 

 tutti i giustificativi devono essere anticipati da ciascun dipendente 
attraverso la scannerizzazione a sistema affinché possano essere 
effettuati i controlli; 

 l'autorizzazione al rimborso delle note spese è a cura del diretto 
responsabile del dipendente attraverso un work-flow approvativo; 

 l'attività di controllo delle note spese di responsabilità dello Shared 
Service Center; 

 le note spese autorizzate devono essere trasmesse allo Shared 
Service Center in buste prestampate e devono essere imbucate in 
una casella di posta dedicata situata nella "mail room" della Società 
e inviate con cadenza settimanale attraverso un corriere; 

 lo Shared Service Center deve verificare che le note spesa siano 
opportunamente compilate e approvate, effettuando un controllo 
anche sulla documentazione a supporto; 

 nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di 
documentazione di supporto è necessario che nella busta venga 
inserito un documento in cui siano indicati in dettaglio: il tipo di spesa, 
la causale e il motivo per cui tale spesa non presenti i giustificativi. 
Inoltre, la lista deve essere firmata a cura del dipendente e del proprio 
responsabile; 
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 in caso di spese di rappresentanza, il dipendente deve indicare, sul 
retro della documentazione giustificativa, il nome del soggetto o dei 
soggetti per i quali tale spesa è stata sostenuta; 

 è di responsabilità dello Shared Service Center competente 
effettuare i pagamenti ai dipendenti a mezzo bonifico bancario; 

 è di responsabilità dello Shared Service Center competente 
effettuare le registrazioni contabili; 

 il pagamento dei rimborsi per spese effettuate con carta di credito 
deve essere effettuato esclusivamente se la richiesta del rimborso 
viene effettuata nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla "Global 
Travel & Expense Policy"; 

 l'archiviazione della documentazione a cura Country Controller 
EMEA; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 
Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

  “Global Travel & Expense Policy” che definisce delle regole 
specifiche circa le modalità di richiesta dei rimborsi e indica in modo 
esplicito e puntuale quali sono i tipi di spese non rimborsabili o che 
richiedono un'approvazione preventiva (ad esempio spese effettuate 
nell'ambito della gestione di rapporti con soggetti pubblici); 

 "Expense Reimbursement Policy" ad integrazione di quanto 
stabilito nella “Global Travel & Expense Policy” e nel "Codice di etica 
e condotta aziendale". 

 

 
C.4.3 Approvvigionamento di prodotti e servizi 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate agli 
approvvigionamenti di prodotti e servizi.   
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Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Fornitore è svolto, sulla 
base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo, attraverso un approccio 
Self-Service ed è gestito in gran parte dal soggetto richiedente. Tuttavia l'iter 
autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi soggetti sia 
con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla spesa sia con 
riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla categoria di acquisto 
e al relativo fornitore. 

I Fornitori vengono selezionati e classificati sulla base di una valutazione 
sistematica. I Fornitori ritenuti qualificati vengono inseriti in un apposito 
elenco denominato "Albo Fornitori". Le attività inerenti l'Albo Fornitori 
vengono espletate a cura del team Privacy - Information Security & Quality.  

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.14 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione fabbisogno e individuazione 
possibili fornitori, qualifica fornitori a aggiornamento anagrafica, 
valutazione offerte, emissione RdA e assegnazione dell'incarico, 
emissione dell'ordine, verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del 
servizio nei termini contrattuali, contabilizzazione della fattura, 
archiviazione della documentazione); 

 i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete 
esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto 
a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e processo di 
autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e 
comunque in accordo alle procedure aziendali; 

 non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase 
di ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di 
merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di 
procedere all’autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza 
di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai 
termini contrattuali; 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 192 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione 
alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore 
nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio 
fornito; 

 i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame 
devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle 
policy e procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel 
processi stessi; 

 il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute deve 
in generale essere effettuato secondo i principi stabiliti di cui al 
successivo punto A.4.17; 

 i Fornitori devono essere individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori 
Qualificati. L'aggiornamento dell'Albo a livello locale viene effettuato 
dal team Privacy - Information Security & Quality;  

 qualora sia necessario acquisire un prodotto o un servizio non fornito 
o non erogabile da un fornitore presente in elenco, è responsabilità 
della LOB/funzione richiedente procedere con l'individuazione di un 
nuovo Fornitore attraverso ricerche di mercato o tramite segnalazioni 
dirette. In tal caso si deve obbligatoriamente procedere con la 
qualifica del nuovo Fornitore; 

 al fine della qualifica del nuovo fornitore, la LOB/funzione richiedente 
è responsabile di raccogliere la documentazione relativa al Fornitore 
(come ad esempio la presentazione società, descrizione 
prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, 
valutazioni effettuate da altre società del gruppo, etc.) e di alimentare 
la Scheda di Valutazione del Fornitore; 

 la Scheda di Valutazione del Fornitore, unitamente alla scheda 
Nuovo Fornitore, deve essere inviata ad un'unità di Gruppo 
denominata Global Strategic Procurement (GSP) che ha il compito di 
effettuare l'analisi documentale e di approvare l'inserimento nell'Albo 
del Fornitore. Se la richiesta viene approvata, GSP invia a mezzo 
mail la scheda Nuovo Fornitore al Data Desk Team EMEA (DDTE) il 
quale provvede ad inserire il nuovo fornitore all'interno 
dell'Anagrafica; 

 le attività necessarie al fine di qualificare il fornitore sono svolte in 
maniera autonoma dalle LOB/funzioni richiedenti e dai diversi centri 
servizi coinvolti. Tuttavia, nel caso si rendesse necessario, la 
Funzione Real Estate & Facilities è responsabile di offrire un supporto 
tecnico locale; 

 la rivalutazione di Fornitori precedentemente approvati deve essere 
effettuata almeno annualmente, dal Resp. di LOB/funzione 
opportunamente delegato; 

 nel caso di necessità di modificare l’anagrafica di un fornitore già 
presente nell'Albo, il Richiedente deve mandare una richiesta allo 
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Shared Service Center competente che è responsabile di apportare 
tali modifiche; 

 per tutte le categorie di acquisto che prevedono una spesa superiore 
ai 150 € è obbligatorio emettere una richiesta di acquisto (o purchase 
requisition) che deve essere emessa dal Richiedente ed autorizzata 
dal Manager di livello superiore nonché dal Responsabile del Centro 
di Costo. L'iter autorizzativo, in base alla natura e all’ammontare della 
spesa, prevedere ulteriori approvazioni come da Global Spending 
Approval Policy; 

 per forniture di importo inferiore ai 150 € o in casi eccezionali di 
urgenza, la RdA è sostituita da un Buono di Pagamento (BP) che 
deve comunque seguire l'iter autorizzativo come da Global Spending 
Approval Policy; 

 il richiedente deve allegare alla richiesta di acquisto anche l'eventuale 
documentazione prevista dalla Global Non Catalog Requisition Guide 
(come ad esempio offerte alternative di altri fornitori) nonché 
l'esplicitazione delle ragioni che l'hanno portato a scegliere un 
determinato Fornitore; 

 la richiesta di acquisto deve essere emessa attraverso l'utilizzo di uno 
specifico tool informatico denominato iProcurement; 

 gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del 
compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi 
da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione 
all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda); 

 i contratti con i Fornitori coinvolti nei Processi Sensibili devono 
prevedere l’inserimento sistematico di una “clausola 231” in base alla 
quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del 
presente Modello, del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del 
Codice di Comportamento e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, 
secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al 
contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi 
di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto 
(Allegati D o E);  

 nel caso di acquisto di servizi di supporto dell'attività commerciale 
nell'ambito della PA, se tra Oracle e il fornitore non è già in vigore un 
contratto quadro, prima dell'emissione della RdA, il Richiedente deve 
ottenere un'approvazione da parte del proprio Manager e da parte 
della Funzione Legal. Rispetto a tale casistica, deve essere inviata la 
documentazione di supporto all'Organismo di Vigilanza ex 231/01 per 
conoscenza e archivio; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile, al ricevimento 
della RdA approvata, di effettuare una verifica di completezza. In 
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caso le verifiche restituiscano esito positivo, predispone il relativo 
Ordine di Acquisto (o Purchase Order); 

 tutti gli Ordini di Acquisto devono essere stampati, firmati dal Resp. 
della Funzione Finance ed inviati al Fornitore a cura della Funzione 
Real Estate & Facilities; 

 il Richiedente del bene e/o servizio è responsabile di autorizzare 
l'avvenuta ricezione/erogazione del bene/servizio attraverso la 
compilazione del Receive Form in iProcurement. Nel caso di beni, il 
DDT viene archiviato a cura della Funzione Real Estate & Facilities; 

 la documentazione relativa ai Fornitori (non conformità, risultati dei 
controlli, questionario valutazione fornitori, rapporti di installazione, 
altro) deve essere archiviata presso le Funzioni coinvolte nel 
processo in esame secondo le rispettive competenze; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 in particolare tra i criteri di ricerca e selezione del Fornitore, deve 

essere prevista la verifica della sua onorabilità ed eticità nonché 

attendibilità commerciale o professionale anche sulla base di 

indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non 

prescrittivo:   

- l’assenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, 

procedure concorsuali, precedenti condanne penali etc.);   

- l’acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e 

sugli amministratori, anche  tramite società specializzate (e.g. 

certificato del casellario giudiziale, autodichiarazione attestante 

l’assenza di condanne penali, visura della camera di commercio, 

etc.);   

- l’esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, 

condizioni/modalità di pagamento) proporzionate rispetto ai valori 

medi di mercato;   

- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del 

fornitore e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni 

commerciali al fine di individuare l’eventuale esistenza di un 

collegamento con Paesi considerati potenzialmente “a rischio” 

(e.g. Paesi riconosciuti quali “paradisi fiscali”, Paesi a rischio 
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terrorismo, etc.); a tale proposito si precisa che, in via generale, 

non è posto in essere un divieto di concludere contratti con un 

Fornitore con legami in uno di tali paesi. Qualora, tuttavia, il 

soggetto in questione sia collegato con uno di tali paesi, tale 

circostanza costituisce indicatore di “anomalia” che dovrà essere 

valutato prima di procedere con la formalizzazione del rapporto 

con il Fornitore  

- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la 

documentazione amministrativo-contabile. 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Global Purchasing Policy" all'interno della quale vengono definite 
le modalità operative di emissione di un ordine di acquisto; 

 "Global Procurement Document Signing Authority Policy" 
all'interno della quale vengono riportati i soggetti organizzativi 
autorizzati a concludere accordi con i fornitori; 

 "Global Spending Approval" all'interno della quale vengono 
definite le regole e le responsabilità per l'approvazione delle RdA. 

Si richiamano inoltre la procedura che recepisce le indicazioni della "Global 
Purchasing Policy" e le rielabora in chiave locale; 

 “Procure Guida all'Uso" all'interno della quale vengono definiti i 
criteri di attribuzione delle procure e vengono individuati i soggetti 
aziendali autorizzati a sottoscrivere impegni per la Società. 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un Codice 
di Comportamento denominato “dell'Oracle Supplier Code of Ethics and 
Business Conduct”. 
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C.4.4 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate al conferimento di 
incarichi di consulenza e terze parti (da intendersi come consulenze 
direttamente allocabili ai progetti relativi alla LOB Consulting).  

Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Consulente esterno è 
svolto, sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo, attraverso 
un approccio Self-Service ed è gestito in gran parte dal soggetto richiedente. 
Tuttavia l'iter autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi 
soggetti sia con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla 
spesa sia con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla 
categoria di acquisto e al relativo fornitore.  

I Consulenti esterni vengono selezionati e classificati sulla base di una 
valutazione sistematica. I fornitori ritenuti qualificati vengono inseriti in un 
apposito elenco denominato "Albo Fornitori”. I soggetti impiegati come Terze 
Parti vengono archiviati in apposito repository denominato CRA.  Le attività 
inerenti l'Albo Fornitori vengono espletate a cura del team Privacy - 
Information Security & Quality.  

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.15 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione fabbisogno e individuazione 
possibili consulenti/terze parti, qualifica consulenti/terze parti e 
aggiornamento anagrafica, valutazione offerte, emissione RdA e 
assegnazione dell'incarico, emissione dell'ordine, verifica 
dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali, 
contabilizzazione della fattura, archiviazione della documentazione); 

 la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo 
criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed 
integrità di cui al Modello;  
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 gli incarichi assegnati a Consulenti esterni devono essere formalizzati 
in contratti scritti. La Funzione Legal verifica la corretta 
formalizzazione dei contratti/accordi quadro; 

 ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l’inserimento 
sistematico di un “clausola 231” in base alla quale il Consulente 
esterno dichiara di avere preso visione dei contenuti del presente 
Modello, del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del Codice di 
Comportamento e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo 
quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto 
stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di 
violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto 
(Allegati D o E);  

 il contratto con il Consulente esterno deve espressamente definire in 
modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente esterno nello 
svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società; 

 gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con 
particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che 
comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, 
devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto 
che regola il rapporto tra Oracle Italia e tali soggetti terzi; 

 è fatto divieto di assegnare incarichi professionali in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza del servizio fornito; 

 eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono 
essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo 
contratto e devono essere debitamente documentati; 

 non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di 
Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in 
relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto; 

 i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame 
devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle 
policy e procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel 
processi stessi; 

 i servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da 
concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne 
quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e 
processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget 
disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;  

 è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza del servizio fornito; 
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 non è consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni 
che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 

 eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono 
essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo 
contratto e devono essere debitamente documentati; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase 
di ricezione di servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e 
di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere 
all’autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica 
circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali; 

 è fatto divieto di procedere all’autorizzazione del pagamento di 
compensi ai Consulenti esterni in assenza di un’attenta valutazione 
del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto; 

 il pagamento delle relative prestazioni in generale deve essere 
effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.17; 

 i Consulenti devono essere individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori 
Qualificati. L'aggiornamento dell'Albo a livello locale viene effettuato 
dal team Privacy - Information Security & Quality; 

 qualora sia necessario acquisire un servizio consulenziale non fornito 
o non erogabile da un fornitore presente in elenco, è responsabilità 
della LOB/funzione richiedente procedere con l'individuazione di un 
nuovo fornitore attraverso ricerche di mercato o tramite segnalazioni 
dirette. In tal caso si deve obbligatoriamente procedere con la 
qualifica del nuovo fornitore; 

 nel caso di ricorso a Terze Parti invece, la LOB Consulting deve 
attingere dai Consulenti contenuti all'interno di CRA (Contractor 
Request Application) o, nel caso il Consulente non sia già qualificato, 
deve procedere con tale attività fornendo tutte le informazioni relative 
alla terza parte; 

 al fine della qualifica del nuovo Consulente, la LOB/funzione 
richiedente ha la responsabilità di raccogliere la documentazione 
relativa al consulente (come ad esempio la presentazione società, la 
descrizione del servizio, il listino, eventuali certificazioni qualità, 
valutazione storica, valutazioni effettuate da altre società del gruppo, 
etc.) e di alimentare la Scheda di Valutazione del Consulente; 

 la Scheda di Valutazione del Consulente, unitamente alla scheda 
Nuovo Fornitore, deve essere inviata ad un'unità di Gruppo 
denominata EMEA Strategic Procurement (ESP) che ha la 
responsabilità di effettuare l'analisi documentale e di approvare 
l'inserimento nell'Albo del Fornitore. Se la richiesta viene approvata, 
ESP invia a mezzo mail la scheda Nuovo Fornitore al Supplier Data 
Team EMEA (SDTE) il quale provvede ad inserire il nuovo fornitore 
all'interno dell'Anagrafica; 
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 la rivalutazione di fornitori precedentemente approvati viene 
effettuata dal Resp. di LOB/funzione opportunamente delegato e 
dalla Funzione Privacy - Information Security & Quality almeno 
annualmente; 

 le attività necessarie al fine di qualificare il fornitore sono svolte in 
maniera autonoma dalle LOB/funzioni richiedenti e dai diversi centri 
servizi coinvolti. Tuttavia, nel caso si rendesse necessario, la 
Funzione Real Estate & Facilities è responsabile di offrire un supporto 
tecnico locale; 

 per la modifica dell'anagrafica di un fornitore già presene nell'Albo, il 
Richiedente deve mandare una richiesta allo Shared Service Center 
competente che esegue le modifiche; 

 per tutte le categorie di acquisto che prevedono una spesa superiore 
ai 150 € è obbligatorio emettere una richiesta di acquisto (o purchase 
requisition) che deve essere emessa dal Richiedente ed autorizzata 
dal Manager di livello superiore nonché dal Responsabile del Centro 
di Costo. L'iter autorizzativo, in base alla natura e all’ammontare della 
spesa, prevedere ulteriori approvazioni come da Global Spending 
Approval Policy; 

 per forniture di importo inferiore ai 150 € o in casi eccezionali di 
urgenza, la RdA è sostituita da un Buono di Pagamento (BP) che 
deve comunque seguire l'iter autorizzativo come da Global Spending 
Approval Policy. 

 il richiedente deve allegare alla richiesta di acquisto anche l'eventuale 
documentazione prevista dalla Global Non Catalog Requisition Guide 
(come ad esempio offerte alternative di altri fornitori/consulenti) 
nonché l'esplicitazione delle ragioni che l'hanno portato a scegliere 
un determinato consulente. 

 con riferimento alla selezione di terze parti, la LOB Consulting si 
occupa di effettuare delle interviste dei potenziali consulenti da 
ingaggiare e, una volta scelto il consulente, di inserire tutte le relative 
informazioni all'interno di CRA al fine di ottenere le autorizzazioni 
all'acquisto; 

 la richiesta di acquisto deve essere emessa attraverso l'utilizzo di uno 
specifico tool informatico denominato iProcurement; 

 nel caso di acquisto di servizi di supporto dell'attività commerciale 
nell'ambito della PA, se tra Oracle e il consulente non è già in vigore 
un contratto quadro, prima dell'emissione della RdA, il Richiedente 
deve ottenere un'approvazione da parte del proprio Manager e da 
parte della Funzione Legal. Rispetto a tale casistica, deve essere 
inviata la documentazione di supporto all'Organismo di Vigilanza ex 
231/01 per conoscenza e archivio; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile, al ricevimento 
della RdA approvata, di effettuare una verifica di completezza. In 
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caso le verifiche restituiscano esito positivo, predispone il relativo 
Ordine di Acquisto (o Purchase Order); 

 nel caso di acquisto di terze parti l'ordine di acquisto deve essere 
emesso solo a seguito del work-flow approvativo effettuato in CRA; 

 tutti gli Ordini di Acquisto devono essere stampati, firmati dal Resp. 
della Funzione Finance ed inviati al Fornitore a cura della Funzione 
Real Estate & Facilities; 

 il Richiedente della consulenza è responsabile di autorizzare 
l'avvenuta ricezione/erogazione del servizio attraverso la 
compilazione del Receive Form in iProcurement; 

 con riferimento invece alle terze parti, l'effettività della prestazione 
deve essere garantita attraverso tool informatici dedicati di time 
reporting; 

 le fatture devono essere scannerizzate alla ricezione e trasmesse allo 
Shared Service Center competente che è responsabile di effettuare 
le registrazioni contabili; 

 la documentazione relativa ai fornitori e terze parti (non conformità, 
risultati dei controlli, questionario valutazione fornitori, rapporti di 
installazione, altro.) deve essere archiviata presso le Funzioni 
coinvolte nel processo in esame secondo le rispettive competenze; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Global Purchasing Policy" all'interno della quale vengono definite 
le modalità operative di emissione di un ordine di acquisto; 
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 "Global Procurement Document Signing Authority Policy" 
all'interno della quale vengono riportati i soggetti organizzativi 
autorizzati a concludere accordi con i fornitori; 

 "Global Spending Approval" all'interno della quale vengono 
definite le regole e le responsabilità per l'approvazione delle RdA; 

 "WCE Operations Subcontractors PO Tracking Application and 
CRA" all'interno della quale vengono definite le modalità operative di 
gestione degli ordini con riferimento alle terze parti. 

Si richiama inoltre la seguente procedura redatta a livello locale: 

  “Procure Guida all'Uso" all'interno della quale vengono definiti i 
criteri di attribuzione delle procure e vengono individuati i soggetti 
aziendali autorizzati a sottoscrivere impegni per la Società. 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un Codice 
di Comportamento denominato “Oracle Supplier Code of Ethics and 
Business Conduct”. 

 

 

C.4.5 Gestione rapporti con Partners commerciali e tecnologici 

 

Descrizione del processo 

Le attività inerenti tale processo si riferiscono alla qualificazione dei Partner 
commerciali e tecnologici nonché alla gestione degli stessi in termini di 
contrattualistica, formazione, monitoraggio delle performance, politiche 
incentivanti. 

I Partner sono classificabili nelle seguenti categorie: 

- Indipendent software vendor; 

- System Integrator; 

- Distributori denominati Value Added Reseller (VAD); 

- Reseller. 

I VAD, nell'espletamento delle loro attività di business, fanno ricorso a dei 
rivenditori, denominati "Remarketer" che sono al di fuori del network Oracle 
in quanto gestiti in maniera diretta e autonoma da parte dei VAD stessi. Con 
tali soggetti non è prevista la possibilità da parte di Oracle di stringere 
accordi diretti alla partecipazione ad ATI/RTI in sede di presentazione di 
offerte in risposta a bandi pubblici o trattative negoziate nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 
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Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.16 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (qualifica dei Partner, effettuazione Due 
Diligence del Partner, assegnazione e aggiornamento della 
Membership, formalizzazione del contratto, iniziative Open Market 
Model (OMM), attività di vendita attraverso i Partner, definizione degli 
obiettivi di vendita e riconoscimento dei Rebates (solo per 
distributori), autorizzazione al pagamento delle fees e/o dei Rebates 
dovuti, archiviazione della documentazione); 

 la scelta del Partner deve essere orientata secondo criteri che 
tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di 
cui al Modello; 

 gli accordi con i Partner devono essere formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri  

 i contratti con i Partner devono prevedere l’inserimento sistematico di 
una “clausola 231” in base alla quale il Partner dichiara di aver preso 
visione dei contenuti del presente Modello, del Codice di Etica e 
Condotta Aziendale e del Codice di Comportamento e di impegnarsi 
a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche 
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E);   

 il contratto con il Partner deve espressamente definire gli obblighi e 
poteri del Partner nello svolgimento delle attività in nome e/o per 
conto della Società;  

 è fatto divieto di stipulare accordi con Partner in assenza di 
autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, 
qualità e convenienza della prestazione fornita dal Partner; 

 non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore del 
Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo 
di incarico da svolgere o svolto; 

 è altresì fatto divieto di procedere all’autorizzazione al pagamento dei 
compensi in assenza di una verifica circa la congruità della 
prestazione rispetto ai termini contrattuali; 
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 i pagamenti in generale devono essere effettuati secondo i principi 
stabiliti di cui al successivo punto A.4.17; 

 al fine di intrattenere relazioni commerciali con un Partner 
quest’ultimo deve essere accreditato e deve entrare a far parte 
dell'Oracle Partner Network (OPN);  

 al fine di essere accreditato, il Partner deve accedere ad un portale 
dedicato (denominato OPN website) ed effettuare l'application on 
line. In questa fase il Partner deve fornire informazioni relative alla 
propria azienda sia dal punto di vista del business che dal punto di 
vista legale attraverso la compilazione di un apposito questionario; 

 il responsabile della LOB Alliance & Channels, è responsabile di 
analizzare le informazioni raccolte e di valutare l'opportunità di 
accettare la richiesta del Partner; 

 se dall’analisi del questionario dovesse emergere un intenzione del 
Partner di effettuare operazioni commerciali nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, deve essere avviata una Due Diligence 
sul Partner, quando ritenuto necessario;  

 deve essere avviata una Due Diligence sul Prospect al verificarsi di 
una delle seguenti condizioni: 

o nel caso in cui il Prospect abbia rivenduto al Public Sector negli 
ultimi 18 mesi; 

o nel caso in cui il Prospect sia owner di segnalazioni 
commerciali riferite al Public Sector effettuate all'interno del 
CRM Oracle (GCM); 

 il Partner Business Center è responsabile di conferire l’incarico di 
effettuare la Due Diligence ad un’agenzia esterna; 

 l'Agenzia produce un Report che deve essere raccolto a livello EMEA 
e deve essere poi distribuito alle Country di Competenza. La Country 
italiana riceve i report che vengono archiviati da EMEA in formato 
elettronico in un apposito folder a cui devono avere accesso 
riservato, oltre al Responsabile della LOB Alliance & Channels e il 
Responsabile Compliance a livello EMEA; 

 l’ingresso in OPN dei Partner Prospect deve avvenire solo ed 
esclusivamente se il report della Due Diligence venga catalogato 
come “Accettable”; 

 nel caso in cui il risultato del report risultasse “For review” o “For 
further review” si devono eseguire ulteriori analisi a livello locale della 
posizione del Prospect. In questo caso il Resp. della LOB Alliance & 
Channels locale con il supporto del responsabile della Compliance 
locale decide se accettare la candidatura del Partner e attribuire al 
report la denominazione “Accettable”  
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 il monitoraggio dell'archivio dei report della Due Diligence e la 
comunicazione ai Partner circa l'approvazione per la rivendita nel 
Public Sector è a cura del Partner Business Center; 

 l'attività di formalizzazione del rapporto con il Partner avviene a cura 
del Business Partner Center con il supporto della Funzione Contract 
Specialist. Il rapporto deve essere formalizzato attraverso la 
sottoscrizione dei seguenti documenti: 

o contratto OPN di durata biennale attraverso il quale il Partner 
acquisisce tale titolo e si impegna a riconoscere una fee annua 
ad Oracle Italia; 

o accordo quadro integrato del contratto di distribuzione che può 
prevedere l'utilizzo completo della licenza o, in alternativa, 
l'utilizzo parziale delle licenze; 

o nel caso in cui il Partner dichiari di svolgere attività 
commerciale nei confronti del Public Sector, deve essere 
richiesta la sottoscrizione di un addendum contrattuale 
specifico per le attività di vendita effettuate nei confronti del 
Public Sector; 

o nel caso in cui il Partner (solo se VAD) intenda vendere servizi 
di Oracle University, deve essere richiesta la sottoscrizione un 
ulteriore addendum denominato "Learning Credits 
Attachments to the VAD Agreement"; 

 l'autorizzazione rispetto alla formalizzazione dei contratti deve essere 
fornita dal Responsabile della LOB Alliance & Channels locale e il 
processo di sottoscrizione deve essere supportato dalle attività della 
Funzione Contract Specialist. 

 solo i Partner appartenenti all'Oracle Partner Network e che hanno 
formalizzato il proprio rapporto commerciale come descritto nei punti 
precedenti, hanno la possibilità di partecipare alle iniziative 
commerciali denominate Open Market Model (OMM); 

 l'OMM manager all'interno della struttura Alliance & Channels ha la 
responsabilità di qualificare le opportunità commerciali avanzate dai 
Partner e di alimentare il CRM aziendale con le segnalazioni ritenute 
rilevanti; 

 eventuali fee su opportunità segnalate dai Partner possono essere 
riconosciute solo entro 6 mesi dal momento in cui viene inserita 
l'opportunità commerciale all'interno del CRM. Tale termine, 
esclusivamente con l’approvazione del Resp. della LOB  Alliance & 
Channels, può essere derogato fino a un massimo di 3 mesi ulteriori; 

 con riferimento ai Partner distributori, il budget di vendita è definito a 
livello EMEA e viene comunicato alle diverse Country tra cui anche 
l'Italia. Una volta ricevuta l'informazione, la struttura locale è 
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responsabile di ripartire il budget tra i diversi distributori e propone il 
piano incentivi ad EMEA che lo approva; 

 il riconoscimento di rebates sui piano concordati con il distributore 
deve avvenire solo a raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
concordati; 

 il pagamento di eventuali fees e/o rebates deve seguire l'iter 
autorizzativo richiesto dall'Approval Matrix; 

 le fatture ricevute da parte dei Partner per il pagamento di fees 
devono essere inoltre autorizzate da parte del Resp. della Funzione 
Finance; 

 le referral fees devono essere liquidate ai Partner solo all'avvenuto 
incasso del corrispettivo vantato nei confronti del Cliente finale; 

 la responsabilità di archiviare la documentazione è condivisa tra la 
LOB Alliance & Channels e le Funzioni Finance, Contract Specialist 
nonché con le unità organizzative di gruppo coinvolte; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 

aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm 
 

Con riferimento al Processo in esame, è stato inoltre formalizzato un Partner 
Code of Conduct and Business Ethics che rappresenta le regole di 
comportamento a cui i Partner di Oracle devono attenersi per poter entrare 
a far parte dell'Oracle Partner Network. 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm
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C.4.6 Gestione dei flussi finanziari 

 

Descrizione del processo 

Il processo in oggetto si riferisce alla gestione dei flussi finanziari in uscita 
nonché alla rilevazione dei flussi finanziari in entrata: 

Con riferimento ai pagamenti, il processo riguarda la gestione delle attività 
di tesoreria in riferimento alla predisposizione/autorizzazione/effettuazione 
dei pagamenti mentre, con riferimento agli incassi, il processo riguarda la 
gestione delle attività di tesoreria (principalmente derivanti dall’attività 
commerciale della Società) e la relativa verifica, registrazione e 
contabilizzazione degli stessi.  

Le attività operative di esecuzione dei pagamenti, ad eccezione di alcuni 
pagamenti locali (quali ad esempio gli stipendi e le tasse), vengono gestite 
dallo Shared Service Center competente così come anche tutte le attività di 
monitoraggio degli incassi. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.17 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (gestione dei pagamenti, autorizzazione 
al pagamento, verifica dell'avvenuto pagamento, gestione della 
cassa, monitoraggio dei crediti scaduti, gestione solleciti e insoluti, 
archiviazione della documentazione); 

 i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o 
esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto 
contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di 
beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel 
rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non siano dovute 
dalla società a causa di obblighi di legge; 

 i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento 
giustificativo (ad es. fattura, nota spesa, nota di addebito etc.) 
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adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in 
termini di soggetto beneficiario, importo dell’elargizione, tempistiche 
e modalità di pagamento con quanto definito nel documento 
giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad 
es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del 
pagamento; 

 i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, 
note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma 
dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto 
contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi; 

 gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente 
mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite 
denaro contante devono essere debitamente documentati; 

 l’autorizzazione al pagamento spetta ai soggetti dotati delle 
specifiche deleghe;  

 la gestione dei rapporto con le banche e l’autorizzazione 
all’effettuazione dei pagamenti deve essere esercitato 
esclusivamente dai soggetti muniti di formale potere di firma in banca;   

 la svalutazione dei crediti deve essere formalmente autorizzata da un 
soggetto munito di adeguati poteri;  

 l’inserimento degli importi dei bonifici nel sistema remote banking del 
conto corrente corporate per l'effettuazione dei pagamenti è sotto la 
responsabilità della contabilità fornitori gestita dallo Shared Service 
Center competente; 

 nel caso di erogazione di provvigioni/commissioni/premi, lo Shared 
Service Center competente è responsabile di caricare i dati a sistema 
(HR) e inviare un file contenente gli importi da erogare allo studio 
paghe esterno in Italia che provvede ad inserire gli importi nei 
cedolini; 

 Shared Service Center di Dublino è responsabile del calcolo di 
versamenti di contributi INPS e altre tasse. Tali versamenti devono 
tuttavia essere disposti tramite il conto corrente della banca locale; 

 l'autorizzazione ai pagamenti sui conti correnti locali deve essere 
data dal responsabile della Funzione Finance, a seconda degli 
importi, anche in firma congiunta con il responsabile della Funzione 
Human Resources. La Funzione Finance è in possesso di un 
accesso al remote banking della banca locale la cui password 
dispositiva deve essere in possesso esclusivo dei titolari di apposita 
procura; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile del 
monitoraggio dei movimenti bancari e si occupa di predisporre le 
riconciliazioni bancarie. La Funzione Finance Locale è responsabile 
di effettuare le medesime attività sul conto corrente locale; 
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 la documentazione relativa ai pagamenti deve essere archiviata per 
le rispettive parti di competenza, dalla Funzione Finance locale e 
dagli Shared Service Center coinvolti; 

 il monitoraggio dei crediti scaduti è sotto la responsabilità dello 
Shared Service Center competente che è responsabile anche di 
gestire i solleciti; 

 in caso di criticità di recupero del credito deve essere fatta una 
segnalazione alla Funzione Legal (per maggiori dettagli in merito alla 
gestione di eventuali contenziosi si rimanda al processo nr. 9 
"Gestione del contenzioso"); 

 la documentazione relativa alle attività di recupero crediti è archiviata 
a cura dello Shared Service Center competente; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere rapporti commerciali con 
soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia 
conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o 
comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura; 

 tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione 
con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di 
finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, 
aumenti di capitale, incasso dividendi, etc. sono regolati 
esclusivamente attraverso il canale bancario, l’unico atto ad 
assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati 
livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di 
trasferimento di denaro tra operatori economici; 

 non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in 
forma anonima o con intestazione fittizia, nè in Italia nè presso altri 
Stati esteri; 

 in particolare, non possono essere effettuati trasferimenti di denaro 
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli 
al portatore in euro o in valuta estera, per importi pari o superiore a 
euro 1.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con 
più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente 
frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite 
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;  

 non devono essere effettuate girate per l’incasso di assegni bancari 
e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o 
di Poste Italiane. 
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Financing Policy" che formalizza le regole operative di trasferimenti 
di denaro all'interno delle società del Gruppo; 

 "World Wide Cash Investment Policy" che formalizza le regole per 
effettuare investimenti di surplus di liquidità; 

 "International Cash Management Policy" che formalizza le regole 
operative di trasferimenti di denaro all'interno delle società del Gruppo 
intesi come dividendi, prestiti e pagamenti in genere. 

 

 

C.4.7 Gestione vendite LOB Consulting 

 

Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dirette dei servizi di consulenza delle 
Service Line Applicativi, SOA, Technology, Business Intelligence e Security. 
Il processo in oggetto si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della B.U. Consulting e 
supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni 
di Staff di volta in volta necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A. 3 e al Paragrafo A.4.18 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
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organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati viene gestita a cura dei 
Sales Representative della LOB Consulting con il supporto, nel caso 
di contatti con Clienti nuovi, della Funzione Marketing. L'opportunità 
commerciale può originarsi esclusivamente attraverso il canale 
diretto dei venditori Oracle Italia ed è dunque escluso il 
coinvolgimento di partner commerciali; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist e della Funzione 
Consulting Operation, l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative richiede alla Funzione Contract 
Specialist di nominare un Responsabile di Commessa (solo 
nel caso in cui il deal lo preveda); 

o il Contract Specialist deve nominare un Responsabile di 
Commessa (RDC). Nel caso in cui il deal non prevedesse la 
nomina di un RDC, il Sale Representative può trattare 
direttamente; 

o il Sales Representative è responsabile di definire le condizioni 
tecniche dell'offerta con l'eventuale supporto del RDC; 

o il Sales Representative è responsabile di definire le condizioni 
economiche dell'offerta sulla base delle "business practice" 
emesse dalla Corporation che definiscono le "terms e 
conditions" generali per quanto concerne prezzi di listino e 
sconti da applicare. Tale attività è supportata dalla Funzione 
Contract Specialist; 

o l'offerta completa e finale deve essere sottoscritta dai LOB 
Director muniti di procura. In caso di assenza dei soggetti 
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muniti di poteri di firma, può essere effettuata una delega da 
parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di procura; 

 una volta definite le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta, la 
Funzione Risk Management ha la responsabilità di valutare la 
presenza di eventuali criticità e conseguentemente di suggerire 
azioni correttive e di mitigazione affinché il deal proposto al cliente 
sia: 

o corretto e sicuro sotto il profilo tecnico ed economico; 

o aderente e congruo rispetto alle necessità ed aspettative del 
cliente; 

o aderente ai criteri di qualità della LOB Consulting; 

 il team Consulting Operation è responsabile di supportare e 
monitorare le attività di bidding così come le attività progettuali, anche 
in caso di acquisto e gestione di sub-contractor, con particolare 
riferimento a tutti i processi amministrativi e di controllo relativamente 
ai progetti della LOB Consulting; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta a cura della Funzione Contract Specialist; 

 nel caso in cui il Sales Representative di riferimento dovesse valutare 
e rinegoziare le condizioni di offerta con il Cliente, il Contract 
Specialist deve verificare il rispetto delle stesse alle practice 
Corporation e l'eventualità di sottoporle ad un nuovo processo 
approvativo come previsto dall'"Approval Matrix"; 

 rispetto alle verifiche espletate dalla Funzione Contract Specialist, il 
team Consulting Operation deve provvedere a monitorare il processo 
di approvazione di ogni deal affinché tutti gli attori coinvolti 
concorrano al confezionamento di una proposta completa, corretta 
sotto ogni aspetto e rispondente agli obiettivi della LOB Consulting; 

 i workflow autorizzativi e la gestione delle offerte devono essere 
gestiti con il tool informatico I Project Deals; 

 la funzione Legal e la funzione Contract Specialist hanno la 
responsabilità di supportare i Sales Representative nel caso in cui, in 
sede di sottoscrizione del contratto, si rendesse necessario 
procedere a negoziare clausole e condizioni specifiche. In tali casi il 
Sales Representative deve darne opportuna informazione; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
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i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente, effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center con sede 
competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito a cura del Consulting 
Operations che, sulla base dei rapportini/SAL/collaudi firmati dal 
cliente, deve inoltrare la richiesta di fatturazione presso lo Shared 
Service Center situato competente; 

 Il monitoraggio delle seguenti operazioni è a cura dei Contract 
Specialist; 

 la gestione dei controlli di riconoscimento dei ricavi di competenza, è 
affidata ad uno Shared Service Center a livello EMEA;  

 l'attività di gestione e verifica degli incassi e le relative registrazioni in 
contabilità sono a cura dello Shared Service Center competente ; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 
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o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Service Line della LOB Consulting, presso la Funzione Contract 
Specialist e Consulting Operation, rispettivamente per le attività di 
competenza; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
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quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_
PROJECT.htm 
 
 
 
 
C.4.8 Gestione vendite LOB University 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alla vendita di licenze, anche mediante 
l’intermediazione di Partners, della Service Line Technology e si articola 
nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e 
presentazione della documentazione relativa all'offerta, nonché nelle attività 
legate alla gestione di tutte le fasi successive all’ottenimento 
dell'incarico/fornitura da parte del Cliente.  L’intero Sales Cycle è tracciato a 
livello di CRM aziendale. 

Il processo di vendita è gestito dalla struttura Sales della LOB Technology 
(che prevede il coinvolgimento di più profili) e supervisionato dal Country 
Leader della LOB, con il supporto/controllo delle Funzioni di Staff di volta in 
volta previste in ciascuna fase del processo di bidding (tra cui Revenue & 
Recognition, Legal, Contract Specialist). In particolare l’offerta/contratto 
viene redatta dal Contract Specialist, soggetto distinto rispetto alla struttura 
sales. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.19 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
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acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB supportati, nel caso di contatti con 
Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. L'opportunità 
commerciale può originarsi sia attraverso il canale diretto sia 
attraverso il canale indiretto; 

 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti a cura dei Sales 
Representative della LOB; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto del Delivery Manager; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

o viene valutata l'opportunità di stipulare con il cliente un 
accordo-quadro, con la possibilità di stabilire delle condizioni 
di sconto maggiori rispetto a quanto stabilito all'interno del 
"Business Discount"; in questo caso il Sales rep. deve inserire 
la richiesta all'interno di un tool informatico "Price Override 
Request" (POR) che sarà approvata secondo quanto 
disciplinato all'interno dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta, qualora rientri nella soglia 
di 2 milioni di euro, dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di 
procura; 

 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
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segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta localmente dal Sales Reppresentative, 
Supervisor o Sales Manager; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità dello Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 
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 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 il riconoscimento della competenza del ricavo per la funzione 
University viene effettuata tramite sistema al momento 
dell'erogazione del corso. Inoltre deve essere presente anche il 
commitment to Pay (ordine, bonifico); l'attività di gestione e verifica 
degli incassi e le relative registrazioni in contabilità sono a cura dello 
Shared Service Center competente ; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 in caso di ODA ricevuti dal Cliente per corsi di tipo "private", il Sales 
Representative di riferimento deve inserire a sistema "Private Event 
management System" la descrizione del corso, lo scheduling e i nomi 
dei partecipanti; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
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infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/
index.htm 
 
 
C.4.9 Gestione vendite LOB Tecnologia 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile sia alle vendite dirette che alle vendite effettuate 
tramite i Partner e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director di B.U. (Technologies e 
Applications suddivise a loro interno in sotto B.U./industries) e 
supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni 
di Staff di volta in volta necessarie. 

 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A. 3 e al Paragrafo A.4.20 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
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riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative delle LOB Tecnologia e Application supportati, 
nel caso di contatti con Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi sia attraverso il canale 
diretto sia attraverso il canale indiretto; 

 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti sia cura dei 
Sales Representative della LOB sia a cura degli operatori Oracle 
Direct; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative e 
dagli operatori della Funzione Oracle Direct devono essere 
tempestivamente inserite all’interno del sistema informativo GCM 
(CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto della Funzione Pre-sales; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

 l'offerta completa e finale, se al di sotto della soglia dei 2 milioni di 
euro, viene sottoscritta dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti non procuratori; 
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 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 
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 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Tecnologia e Application e 
presso la Funzione Contract Specialist; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
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infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 
 
 
C.4.10 Gestione vendite LOB Application 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile sia alle vendite dirette, anche con modalità 
telesale, che alle vendite effettuate tramite i Partner di prodotti applicativi e 
si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all’offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. L’intero Sales 
Cycle è tracciato a livello di CRM aziendale. 
La rete di vendita è suddivisa a livello territoriale e in base alle dimensioni 
del cliente, secondo la seguente tripartizione: 

• Large account (per clienti con più di 650 mln di fatturato) 
• Mid size 
• Small size (per questi clienti si ricorre al canale del telesale) 

Il processo di vendita è gestito dalla struttura Sales della LOB Application 
(che prevede il coinvolgimento di più profili, tra cui pre-sales, co-prime, etc.) 
e supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto/controllo 
delle Funzioni di Staff di volta in volta previste in ciascuna fase del processo 
di bidding (tra cui Revenue & Recognition, Legal, Contract Specialist).  
 

Principi specifici di comportamento e controllo 
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Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A. 3 e al Paragrafo A.4.21 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative delle LOB Tecnologia e Application supportati, 
nel caso di contatti con Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi sia attraverso il canale 
diretto sia attraverso il canale indiretto; 

 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti sia cura dei 
Sales Representative della LOB sia a cura degli operatori Oracle 
Direct; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative e 
dagli operatori della Funzione Oracle Direct devono essere 
tempestivamente inserite all’interno del sistema informativo GCM 
(CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto della Funzione Pre-sales; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 
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 l'offerta completa e finale, se al di sotto della soglia dei 2 milioni di 
euro, viene sottoscritta dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti non procuratori; 

 le vendite effettuate attraverso il canale di vendita indiretto possono 
essere supportate esclusivamente da Partner commerciali accreditati 
Oracle Italia e rientranti nel sistema OPN; 

 nel caso di vendita indiretta, i Partner acquisiscono il diritto al 
riconoscimento di una fee commerciale solo ed esclusivamente 
segnalando un'opportunità commerciale, che non sia già stata 
segnalata da un Sales Representative afferente ad Oracle, attraverso 
l’OPN web site; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 
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 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Tecnologia e Application e 
presso la Funzione Contract Specialist; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 
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 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 
 
 
 
C.4.11 Gestione vendite LOB Support 

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle vendite dirette di servizi "Customer 
Service" e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all'offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente.   
Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della LOB e supervisionato 
da un Country Leader, con il supporto/controllo delle Funzioni di Staff di volta 
in volta necessarie (è in particolare prevista la figura del Deal Manager al 
posto del Contract Specialist). 
Vi sono due principali tipologie di vendite: 

• Premier support sale - si tratta dei rinnovi dei contratti di 
manutenzione, sia lato hardware che software; 

• Advanced customer services (ACS) – si tratta di vendita di servizi 
professionali, non progettuali a clienti di Oracle.  

Per la tipologia di vendite premier support HW, talvolta ci si rivolge a partner 
Oracle, il quale acquista dalla stessa i servizi. 
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Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.25 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 l'attività di prevendita verso soggetti privati è di responsabilità dei 
Sales Representative della LOB Support supportati, nel caso di 
contatti con Clienti nuovi diretti, della Funzione Marketing. 
L'opportunità commerciale può originarsi esclusivamente attraverso 
il canale diretto; 

 i Sales representative della LOB intrattengono contatti diretti con i 
Clienti al fine di promuovere le soluzioni commerciali offerte da 
Oracle Italia; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali, i Sales 
representative si interfacciano con il Cliente e si occupano di 
predisporre, con il supporto del Contract Specialist, l'offerta finale. In 
particolare, nel caso di vendita per il primo anno: 

o le condizioni tecniche ed economiche, relativamente ai servizi 
di supporto, sono definite a cura del Sales Representative di 
riferimento in collaborazione con le altre LOB coinvolte nel 
deal;  

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
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per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare. 
Caso vendite anni successivi: 

nel caso degli anni successivi, i contratti di vendita per servizi di 
supporto vengono negoziati con il Cliente sulla base di una nuova 
offerta. Terminata la fase di negoziazione, il Sales rep. di riferimento 
dovrà seguire l'iter approvativo secondo quanto disciplinato all'interno 
dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta dai LOB Director muniti di 
procura. In caso di assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene 
effettuata una delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche 
privi di procura; 

 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta da parte della Funzione Contract Specialist; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service competente ; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 
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 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità degli Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 

 ai fini del riconoscimento della competenza del ricavo, la gestione dei 
documenti attestanti la vendita del prodotto/servizio nonché il flusso 
di comunicazioni relativo viene gestito dalla Funzione Contract 
Specialist; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza della LOB Support e presso la Funzione 
Contract Specialist; 

 il rapporto con i Partner deve essere disciplinato da accordi quadro a 
vario livello e, nel caso di partecipazione a gare pubbliche in ATI o 
RTI, il rapporto con il Partner può essere disciplinato anche mediante 
lettere di intento e patti parasociali; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 
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 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 

aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html 
 

 

C.4.12 Gestione rapporti infragruppo  

 
Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti tra Oracle Italia 
S.r.l. e le altre società del Gruppo Oracle. 

I rapporti con le altre realtà del Gruppo sono regolati da formali contratti di 
service. I principali contratti infragruppo in essere possono essere ricondotti 
ai seguenti: 

1) Contratto di committenza; 

2) Master Service, contratto che definisce i servizi e le modalità di 
erogazione di quest'ultimi tra le diverse entità del Gruppo. 

3) Cost allocation che regola l'allocazione dei costi per servizi offerti tra le 
diverse entità del Gruppo. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.22 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 
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 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 

 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (definizione del contratto intercompany, 
fatturazione, archiviazione della documentazione); 

 i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e 
trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del 
gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, 
separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli 
stakeholders di tutte le Società del Gruppo; 

 i rapporti infragruppo devono ispirarsi ai principi di controllo e di 
comportamento del presente Modello; 

 i contratti infragruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai 
legali rappresentanti delle Società del Gruppo contraenti. Il processo 
di redazione degli accordi intercompany è supportato dalla Funzione 
Legal di Gruppo e dalle Funzioni Finance e Lega locali; 

 i calcoli per la definizione della percentuale di costo/ricavo che viene 
attribuita a Oracle Italia e l'attività di fatturazione sono a cura del 
Gruppo; 

 al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle 
fattispecie delittuose oggetto del presente Paragrafo, si ritiene che le 
prescrizioni specifiche previste nel precedente Paragrafo C.4.6 
debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei 
flussi finanziari generati da  operazioni infragruppo. 

 

C.4.13 Gestione vendite LOB Hardware 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione ed alla presentazione della 
documentazione relativa all'offerta in fase di pre-sales (definizione tecnica 
del prodotto), nonché quelle legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/ richiesta di fornitura da parte del Cliente, sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito. Il 
processo di vendita è supervisionato dal Country Leader della LOB 
Hardware.   

Il servizio reso può consistere, in base alla tipologia di prodotto, in 
installazione o mera consegna (delivery di prodotto finito). Con riferimento 
alla gestione amministrativa del contratto si sottolinea che le attività di 
fatturazione dipendono dalla tipologia di prodotto: fatturazione alla consegna 
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per i contratti che prevedono l’invio del prodotto finito, fatturazione al 
compimento del collaudo da parte del Cliente finale per i prodotti ed i servizi 
di installazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3 e C.3, si richiamano i principi già descritti 
al Paragrafo C.4.9, per quanto applicabile al Processo in esame.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy emanate a cura della 
Corporation, già menzionate al Paragrafo C.4.9. 

 

 

C.4.14 Gestione vendite LOB MICROS – HGBU 

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle attività di produzione e vendita di 
soluzioni hardware e software e servizi di manutenzione/consulenza nel 
settore «Hospitality» con riferimento ai segmenti “Food & Beverage” e 
alberghiero (inclusi i segmenti Cruise e Casinò). 
Il processo si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, 
alla predisposizione e presentazione della documentazione relativa 
all’offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. 
 
 Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo C.3, al Paragrafo A.3 e al Paragrafo A.4.24 della 
Parte Speciale A “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo:  

 i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle 
attività di cui al processo sono definite in appositi documenti 
organizzativi interni quali Policy di Gruppo e Procedure redatte a 
livello locale; 
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 il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal 
coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali 
attività previste dal processo (ricerca e individuazione nuovi 
clienti/opportunità commerciali, elaborazione e negoziazione 
dell'offerta, gestione delle anomalie e raccolta delle autorizzazioni 
necessarie, stipula del contratto, gestione anagrafica Clienti  e client 
acceptance, gestione amministrativa del contratto, attività di recupero 
crediti, archiviazione della documentazione); 

 gli atti che impegnano contrattualmente Oracle Italia devono essere 
debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti 
appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; 

 i contatti diretti con i Clienti al fine di promuovere le soluzioni 
commerciali offerte da Oracle Italia sono intrattenuti a cura dei Sales 
Representative della LOB; 

 le opportunità commerciali individuate dai Sales Representative 
devono essere tempestivamente inserite all’interno del sistema 
informativo GCM (CRM aziendale); 

 nel caso di individuazione di opportunità commerciali dirette, è 
responsabilità dei Sales Representative interfacciarsi con il Cliente e 
predisporre l'offerta finale. In particolare: 

o il Sales Representative definisce le condizioni tecniche 
dell'offerta con il supporto del Delivery Manager; 

o il Sales Representative definisce le condizioni economiche 
dell'offerta sulla base delle "business practice" emesse dalla 
Corporation che definiscono le "terms e conditions" generali 
per quanto concerne prezzi di listino e sconti da applicare; 

o viene valutata l'opportunità di stipulare con il cliente un 
accordo-quadro, con la possibilità di stabilire delle condizioni 
di sconto maggiori rispetto a quanto stabilito all'interno del 
"Business Discount"; in questo caso il Sales rep. deve inserire 
la richiesta all'interno di un tool informatico "Price Override 
Request" (POR) che sarà approvata secondo quanto 
disciplinato all'interno dell'Approval Matrix; 

 l'offerta completa e finale viene sottoscritta, qualora rientri nella soglia 
di 2 milioni di euro, dai LOB Director muniti di procura. In caso di 
assenza dei soggetti muniti di poteri di firma, viene effettuata una 
delega da parte quest'ultimi (via mail) a soggetti anche privi di 
procura; 

 l’OMM manager è responsabile di valutare che le opportunità 
segnalate dai Partner non siano già a conoscenza dell’Azienda e, in 
caso negativo, inserirle all’interno di GCM con evidenza del 
nominativo del segnalante; 
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 la Funzione Contract Specialist verifica i workflow approvativi attivati 
da parte del Sales Representative secondo quanto disciplinato 
dall'”Approval Matrix"; 

 l'attività di valutazione circa la raccolta delle necessarie 
autorizzazioni alle offerte "fuori standard" alle practice della 
Corporation (con riferimento a sconti, margini e/o condizioni 
contrattuali) viene svolta localmente dal Sales Reppresentative, 
Supervisor o Sales Manager; 

 il contratto con il Cliente deve essere sottoscritto dal rappresentante 
Legale della Società oppure dai soggetti muniti di procura (in genere 
i LOB Director o i manager delle LOB di riferimento su delega dei 
procuratori); 

 la funzione Legal ha la responsabilità di supportare i Sales 
Representative nel caso in cui, in sede di sottoscrizione del contratto, 
si rendesse necessario procedere a negoziare clausole e condizioni 
specifiche. In tali casi il Sales Representative deve darne opportuna 
informazione; 

 a seguito della stipula del contratto con un cliente, al fine di creare la 
posizione anagrafica dello stesso, deve essere effettuato un "credit 
check", sulla base di una richiesta inoltrata allo Shared Service 
Center competente effettuata a cura del Sales Representative; 

 il “Credit Check”, si concretizza nell’operazione di affidamento del 
“Nuovo Cliente”, (ovvero aggiornamento di cliente esistente), il cui 
nominativo viene presentato dal Sales rep. sulla base di una richiesta 
tramite apposito template contenente tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la validazione credito di una nuova posizione 
anagrafica nel database clienti, inserendo il fido totale e il fido per 
ordine approvato per il cliente. Inoltre, verifica che i termini di 
pagamento concessi siano in linea con le practice del Gruppo; 

 solo in caso di esito positivo del credit check, l'inserimento in 
anagrafica viene effettuato dallo Shared Service Center competente; 

 l'affidamento del Cliente deve essere effettuato con il supporto di un 
tool informatico; 

 l'attività di verifica dei contratti stipulati con i Clienti è sotto la 
responsabilità dello Shared Service Center dove vengono verificati e 
registrati i contratti; 

 una volta che le verifiche hanno restituito esito positivo, è 
responsabilità dello Share Service competente processare gli ordini 
attraverso il supporto di tool informatici quali Order Management, 
OKC e Easy Order. Ad ogni ordine deve essere prevista 
un’assegnazione automatica del c.d. CSI "Customer Support 
Identification" che implicherà la generazione automatica della fattura 
e la relativa registrazione contabile; 
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 il riconoscimento della competenza del ricavo per la funzione 
University viene effettuata tramite sistema al momento 
dell'erogazione del corso. Inoltre deve essere presente anche il 
commitment to Pay (ordine, bonifico); l'attività di gestione e verifica 
degli incassi e le relative registrazioni in contabilità sono a cura dello 
Shared Service Center competente; 

 i requisiti  che un deal deve aver al fine del riconoscimento dei ricavi 
sono tutti i seguenti: 

o esistenza dell'evidenza formale della conclusione di un 
accordo con il Cliente; 

o effettuazione della consegna della licenza/servizio; 

o eventuali fees sono definite o determinabili;  

o l'incasso è probabile; 

 lo Shared Service Center competente è responsabile dell'attività di 
sollecito dei crediti scaduti; 

 qualora l'attività dello Shared Service Center non vada a buon fine 
deve essere effettuata una richiesta formale all'ufficio legale di Oracle 
Italia affinché si possa valutare, su dati specifici ed oggettivi, la 
possibilità di ricorrere giudizialmente; 

 ogni eventuale azione legale successiva alla lettera monitoria, deve 
essere autorizzata dal responsabile della Funzione Legal; 

 i contratti e altra documentazione prodotta nello svolgimento delle 
attività di vendita devono essere archiviati a cura delle singole 
Business Unit di competenza; 

 il coinvolgimento nel processo in oggetto di unità organizzative o 
funzioni appartenenti al gruppo deve essere disciplinato da contratti 
infragruppo quali il Master Service Contract e il Master Cost 
Allocation, definiti a livello di Corporation; 

 i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti 
commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei 
quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque 
riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, 
al traffico della droga, all’usura. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 
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Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 
http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/Immig
rationProgram. 
 

 

C.4.15 Gestione della fiscalità 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione degli adempimenti di natura contabile e 
fiscale, i quali sono gestiti dalla funzione Tax e con il supporto di alcuni 
Shared Service Centers di Gruppo. 
La contabilizzazione, le stime e la formazione del bilancio è effettuata 
secondo quanto definito nelle procedure elaborate dal Gruppo e 
periodicamente vengono operate riconciliazioni contabili e puntuali verifiche 
degli scostamenti dalle stime del Budget. 
Gli adempimenti periodici ed il calcolo annuale delle imposte (IRES, IRAP 
ed IVA) sono effettuati con il supporto dei consulenti degli Studi di 
consulenza legale/tributario e fiscale e l’esito del calcolo annuale è soggetto 
alla successiva verifica da parte della Società di Revisione. 
Lo Shared Service Centers, sovraintende alla corretta registrazione ed 
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni 
e sui redditi di capitale corrisposti dalla Società. 
La gestione degli adempimenti contabili e fiscali del personale è interamente 
gestito a livello locale dalla funzione HR della Società con il contributo di 
Consulenti paghe esterni. 
I dati contabili vengono inviati ai Consulenti esterni i quali redigono i relativi 
modelli 770. 
La Società partecipa al cash pooling di Gruppo. 
Il versamento delle imposte è addebitato sul conto corrente di Gruppo. A tal 
fine è stato sottoscritto un contratto con un Consulente esterno per 
l’addebito attraverso il canale informatico dell’Amministrazione fiscale 
italiana (Entratel). 
 
Principi specifici di comportamento e controllo 
Con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 

seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

• devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, 

anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, 

anche con riferimento al consolidamento fiscale ed alle regole in materia 

di transfer pricing;; 

• devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge 

considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche 

competenti, le policy e procedure della Società e del Gruppo in materia 

di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei 

tributi ed adempimenti; 

http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/ImmigrationProgram
http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/ImmigrationProgram
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• deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza a livello 

aziendale delle suddette policy e procedure, anche mediante iniziative 

formative ad hoc; 

• devono essere previste ed implementate specifiche forme di 

monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di 

natura fiscale; 

• i rapporti con i Consulenti coinvolti nel Processo in esame devono essere 

debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto 

secondo il sistema di poteri in essere e nel quale deve essere inserita 

apposita clausola di impegno al rispetto del Modello Organizzativo 

Codice di Comportamento  della Società; 

• i Consulenti coinvolti nel Processo in esame svolgono anche attività di 

verifica sul calcolo delle imposte, sulle modalità di redazione delle 

dichiarazioni dei redditi e sull’adempimento degli obblighi di versamento 

delle imposte; 

• la Società è soggetta a controlli sulle poste contabili nell’ambito delle 

verifiche di compliance per le normative FCPA, UKBA e SOX. 

• è prevista la mappatura periodica delle operazioni infragruppo e la 

verifica dei criteri per la quantificazione dei corrispettivi secondo le 

logiche e le policy di transfer price applicate da Oracle Italia; 

• la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi 

devono essere disciplinati da linee guida e procedure che consentano 

di: 

 regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta 

determinazione delle imposte; ii) l’utilizzo degli istituti previsti dalle 

legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia 

imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili 

controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo 

previsti, fra i quali anche una tax compliance trasparente e accurata; 

 assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le 

modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti 

esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, 

correttezza; 

 stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel 

processo fiscale. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 
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Il processo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a cura della 
Corporation: 

 "Business combination accounting Policy" in cui vengono definite 
le modalità di gestione contabile di eventuali operazioni di fusione o 
acquisizione; 

 "Global Journal Entry Approval Matrix Policy" in cui vengono 
definite le modalità operative per le registrazioni di contabilità 
generale anche relative alle poste estimative; 

 "Accounting for loss contingencies" in cui vengono definite le 
modalità di accantonamenti per eventuali passaggi a perdite; 

 "Bad debt & credit reserve Policy" che definisce i criteri di 
accantonamento al fondo svalutazione crediti; 

Infine, le politiche di Transfer Price sono formalizzate nel Country File. 

 
 
C.4.16 Gestione rifiuti 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione dei rifiuti che, coerentemente con le 
attività svolte, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a. Rifiuti generati dalle attività di business; 

b. Rifiuti prodotti all’interno delle sedi di Oracle Italia. 

 

a. Le attività relative ai rifiuti generati dalle attività di business sono riferibili 
principalmente ai servizi di Technical Support della LOB Hardware e 
consistono nella gestione dello smaltimento di pezzi e componenti (parti 
guaste nei servizi di ricambio) dei clienti. Le attività sono gestite a livello 
EMEA e prevedono il ricorso a società terze specializzate in servizi di 
logistica. Altre attività sono relative allo smaltimento degli imballi per 
conto dei clienti, post consegna dei prodotti Oracle (Customer Service). 
Le attività sono gestite a livello Corporate e prevedono il ricorso a società 
terze specializzate in servizi di logistica.  

b. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle sedi è gestito da un player 
nazionale nel settore del Facility Management, le cui attività vengono 
regolamentate all’interno di un contratto multiservizi. Le attività di 
gestione e monitoraggio sono gestite a cura del Facility Manager. La 
Società di Facility Management, nello svolgimento delle attività previste 
nell’ambito del rapporto contrattuale con Oracle, può avvalersi di 
subappaltatori a livello locale, per lo smaltimento dei rifiuti. I rapporti con 
i subappaltatori locali vengono tenuti direttamente dalla suddetta società. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 239 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A. 3 e C.3, nonché del Paragrafo C.4.3 
Approvvigionamento di prodotti e servizi, con riferimento al Processo 
Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo 
chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in 
esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza 
dei soggetti coinvolti - nei processi di selezione e formalizzazione del 
rapporto con Fornitori e Subfornitori - che non sono destinatari di deleghe e 
poteri formalizzati devono essere definiti nell’ambito di job description o di 
direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro 
di azione e di responsabilità. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Si richiamano per lo specifico Processo Sensibile in esame le policy e le 
procedure applicabili al Processo Sensibile già previsto sub par. C.4.3 
Approvvigionamento di prodotti e servizi. 
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PARTE SPECIALE “D”: REATI IN TEMA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO  
 

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro e alla disciplina dei comportamenti ed attività 
che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti 
sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
in tema di salute e sicurezza sul lavoro, astrattamente configurabili 
nella realtà Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio 
di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività 
di risk assessment condotte (nella fattispecie inerenti al Processo di 
gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro il Processo di 
gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad 
integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 previsione di principi specifici di comportamento e di controllo, 
coerentemente con i principi ispiratori definiti all’interno del Capitolo 
4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari 
delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della 
disciplina del processo/attività in oggetto. 

 

 

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto sono i 
seguenti: 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

L’art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato 
sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo 
commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25, del decreto 

                                            
5 Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 55, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei 
rischi e l'adozione del documento di cui all’art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in 
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed  f) dell’art. 28,  e viola le disposizioni 
di cui all’art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi 
a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:  
a) nelle aziende di cui all’art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero: 
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all’obbligo di notifica o 
rapporto; 
- nelle centrali termoelettriche; 
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legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio 
colposo di cui all’art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, 
in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di 
reato “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”; ai sensi del 
terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l’aver 
commesso il fatto con violazione delle “norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro”. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione 
colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, 
adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la 
morte di un dipendente di Oracle. 

 

 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) 

L’art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il 
delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, 
del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro.  

Ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di 
reato “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”; 
costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto 
articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione 
delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta 
in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un 
indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni 
gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita 
di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la 
difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio 
permanente del viso. 

                                            
- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale 
radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);  
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori. 
b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi” 
(art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di 
manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; 
c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. n. 81/2008 
e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia 
inferiore a 200 uomini-giorno. 
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Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione 
colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro 
determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Oracle 
una lesione personale grave ovvero gravissima.  

 

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

Come anticipato nel Capitolo 2 dedicato alla descrizione dell’approccio 
metodologico adottato per l’aggiornamento del Modello, con specifico 
riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività 
aziendale, l’attenzione è stata posta su quello che può essere definito il 
sistema di “gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro”.  

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed 
efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi 
sensibili, secondo l’accezione di cui al presente Modello, nei quali si 
potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto 
unico processo. 

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura 
di tali fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività 
operative svolte dai dipendenti o da Collaboratori (quali lavoratori 
interinali/somministrati, collaboratori a progetto ecc.) all’interno della sede o 
delle unità locali di appartenenza di Oracle. 

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno 
dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche 
delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di 
ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio 
identificato può essere più o meno articolato.  

I luoghi di lavoro hanno tutti destinazione di ufficio; pertanto il rischio di 
commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza, seppure 
presente, deve essere valutato come meno rilevante.  

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, Collaboratori, 
Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro 
collaborazione con la società, dalle mansioni svolte, dal livello gerarchico, in 
quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle 
regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le 
prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.  

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è 
composto dai principi generali di condotta e comportamento e dai principi 
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specifici definiti nei Paragrafi D.3 e D.4. della presente Parte Speciale, sia 
dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.  

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate 
sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste 
nel presente Modello:  

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 norma BS OHSAS 18001:2007. 

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione 
dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle 
attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni “unità 
locale” e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove 
necessario/opportuno).  

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività 
specifiche:  

 Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei 
lavoratori; 

 Classificazione dei pericoli; 

 Valutazione dei rischi [anche da interferenza]; 

 Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione; 

 Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di 
prevenzione e di protezione  

 Realizzazione degli interventi pianificati 

 Attività di monitoraggio e controllo  

 

D.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta   

La presente sezione illustra le regole di condotta generali, nonché di assetto 
del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai 
principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti 
del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel 
Paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo D.1. 

Tutti i dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei 
rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a: 

 non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia 
della propria salute e sicurezza; 

 rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa 
vigente, dalle procedure aziendali interne e dalle norme/linee guida 
in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo D.2, 
esercitando, in particolare, ogni opportuno controllo ed attività idonee 
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a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o 
di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro; 

 rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di 
controllo e i principi specifici formulati nel presente Modello; 

 promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed 
assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità 
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori durante il lavoro;  

 adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e 
rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella 
Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e 
comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di 
accertamenti/verifiche ispettive; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 sottoporsi agli interventi formativi previsti; 

 promuovere, coerentemente col proprio ruolo aziendale,  
l’informazione e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 
di rischi specifici connessi allo svolgimento delle specifiche mansioni 
e attività, di specifiche procedure e misure di prevenzione e 
protezione adottate in azienda.  

 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, 
i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché 
i dispositivi di sicurezza; 

 segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle 
responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui 
al punto precedente, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo 
di cui vengano a conoscenza; 

 segnalare ai propri Responsabili o all’RSPP e/o all’OdV (attraverso 
l’invio di una Segnalazione da effettuarsi nelle circostanze e secondo 
le modalità definite nell’ambito del Capitolo 4 della Parte Generale) 
eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo 
potenziale o reale; in particolare, 

l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività riconducibili 
ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo 
quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.7; 

 sottoporre all’attenzione del proprio superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne. 

A questi fini è fatto divieto di: 
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 rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo; 

 compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di 
propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria 
o di altri lavoratori. 

 

D.4 Principi specifici di comportamento e di controllo 

Di seguito sono riportati i protocolli specifici di prevenzione. 

 

Effettuazione della valutazione dei rischi 

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la 
garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il 
principale strumento per procedere all’individuazione delle misure di tutela, 
siano esse l’eliminazione o la riduzione del rischio, l’operazione di 
identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con 
correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e 
accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore 
di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa 
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e 
conseguentemente all’individuazione delle misure di tutela (es. 
documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) 
devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato 
dell’arte della Società. 

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la 
supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso 
individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di 
competenza tecnica e, se del caso, strumentale.  

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi 
anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni. 

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure 
di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro 
e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente 
costituenti integrazione di detta documentazione. 

 

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema 
formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alla salute e 
sicurezza sul lavoro 

Allo scopo di garantire una efficace attribuzione di responsabilità in relazione 
ai ruoli ed alle funzioni aziendali: 
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 è individuato il Datore di Lavoro all’interno del Consiglio di 
Amministrazione; 

 è stato formalmente designato il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste 
dalla normativa, e previa verifica dei requisiti professionali e formativi; 

 è stato formalmente nominato il Medico competente per ogni “unità 
locale”,  conformemente alle disposizioni a riguardo previste dalla 
normativa, e previa verifica dei requisiti professionali e formativi ; 

 sono stati eletti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
conformemente alle disposizioni a riguardo previste dalla normativa; 
la loro nomina è stata adeguatamente formalizzata e comunicata a 
tutti i lavoratori;  

 è definito un organigramma in materia di sicurezza che illustra 
graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e 
compiti di ognuno, indicando in specifico:  

 il Datore di lavoro; 

 i Dirigenti e Preposti; 

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione; 

 il Medico competente; 

 il Rappresentante dei lavoratori; 

 gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. 

 

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate 
che disciplinano le attività dei lavoratori. 

In relazione alla complessità ed alla rischiosità delle attività, possono essere 
previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, 
unitamente alla documentazione riguardante le modalità d’uso di 
attrezzature, sono rese disponibili ai lavoratori. 

E’ stato redatto ed adeguatamente diffuso un Piano di Emergenza Interno, 
per ogni “unità locale”, conforme ai requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 ed 
alle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento. 

 

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed 
addestramento periodico e sistematico dei lavoratori  

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di 
espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla 
normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista 
una verifica documentata. 
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Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es, 
formazione in aula, on line etc.) definite sia in base a scelte di Oracle Italia, 
sia in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La documentazione inerente la formazione erogata viene adeguatamente 
archiviata e conservata. 

L’attività di formazione ha lo scopo di: 

 garantire che ogni lavoratore sia competente sulla base di un’adeguata 
istruzione, formazione e/o esperienza; 

 identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle 
attività e fornire una formazione adeguata  a soddisfare queste esigenze; 

 valutare l’efficacia delle attività di formazione e mantenerne le relative 
registrazioni; 

 garantire che i lavoratori prendano coscienza dell’impatto effettivo o 
potenziale del proprio lavoro, dei corretti comportamenti da adottare e 
dei propri ruoli e responsabilità. 

 

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo 

Sorveglianza sanitaria 

Preliminarmente all’attribuzione di  un lavoratore ad una qualsiasi mansione, 
ne sono verificati i requisiti sia per ciò che attiene gli aspetti tecnici sia per 
ciò che attiene gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di 
valutazione dei rischi. 

La verifica dell’idoneità è attuata dal medico competente che, in relazione 
alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria 
conoscenza dei luoghi e delle attività di lavoro, verifica preventivamente 
l’idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o 
parziale ovvero di inidoneità allo svolgimento della mansione. 

Sulla base delle mansioni e degli esiti delle visite preliminari il medico 
competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori. 

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove 
prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione 
di nuovo rischi per la salute dei lavoratori. 

Infortuni 

Viene tenuto ed aggiornato il registro infortuni e gli eventuali infortuni sono 
comunicati all’ INAIL, in conformità con art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e con i 
principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia 
salute e sicurezza sul lavoro specificati nei Paragrafi A.3 e A.4.5 della Parte 
Speciale A. 
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Audit 

Devono essere eseguite verifiche/audit periodici che sono programmati in 
base alla valutazione dei rischi. L’obiettivo di tale verifica è di esaminare se 
gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche, come previsti dalla 
normativa vigente e dal presente Modello, sono stati attuati e rispettati e se 
le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono 
stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle 
seguenti fasi:  

 redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell’RSPP; 

 redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano 
l’ambito degli audit, le modalità operative degli audit e i soggetti che 
effettuano gli audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione 
e comunicazione dei risultati;  

 effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo 
della presenza di certificati e certificazioni, valutazione 
dell’adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d’emergenza etc. 
esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. 
controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) 
o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);  

 redazione di adeguata documentazione delle verifiche svolte e dei 
risultati degli audit. L’audit report è comunicato alle seguenti figure: 

 Datore di lavoro; 

 OdV. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se 
diverso dall’auditor); 

 Medico competente; 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al 
Processo: 

 ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione 
scritta; 

 i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri 
soggetti, con riguardo alle attività svolte nell’ambito del Processo in 
esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da 
garantire l’evidenza e la tracciabilità; 

 le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente 
verbalizzate; 
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 predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla 
gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri: 

a) l’individuazione dei documenti di salute e sicurezza; 

b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della 
documentazione;  

c) l’individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione 
e l’archiviazione della documentazione; 

d) il periodico riesame, la modifica o integrazione; 

e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli 
interessati; 

f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od 
obsolete; 

g) l’archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici. 

 

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:  

Acquisti 

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte 
previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse, tenendo 
conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso la consultazione 
delle loro rappresentanze. 

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto 
previsto dalla normativa vigente (es. Marcatura CE, possesso di 
dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore etc.). Se necessario, in 
ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio è 
subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione, 

 

Manutenzione 

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti sono assoggettati a protocolli 
di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai 
fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in 
possesso dei requisiti di legge che sono tenuti a produrre le necessarie 
documentazioni in merito. 

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di 
registrazione. 

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla 
legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione 
siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, 
Organismi di Ispezione ecc.), si provvede a stipulare con l’ente preposto uno 
specifico contratto di verifica; qualora l’ente preposto non eroghi il servizio 
con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue: 
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 in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle 
abilitazioni/autorizzazioni all’esecuzione degli interventi di verifica, si 
provvederà ad affidare loro l’incarico; 

 in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto 
diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese 
di manutenzione, società di ingegneria ecc.).   

Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire: 

 che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la 
programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche 
periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari 
(individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo 
periodico della loro efficienza; 

 la registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità; 

 che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati 
i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni 
tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni 
non programmate). 

 

Emergenze 

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e 
liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di 
segnalazione e di gestione delle emergenze. 

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero 
sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge. 

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli 
incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione 
del rischio di incendio, ovvero delle indicazioni fornite dall’autorità 
competente. Sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi 
sanitari. 

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che 
prevedono:  

 identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale 
emergenza; 

 definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e 
prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute 
e sicurezza; 

 aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di 
esiti negativi delle simulazioni periodiche. 

 

Comunicazione e coinvolgimento del personale 
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La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell’organizzazione; 

 la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di 
lavoro; 

 ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate  

 partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie 
rappresentanze, attraverso: 

o il loro coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela; 

o il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente; 
o la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che 

possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza. 

 svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e 
verbalizzazione della riunione; 

 consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei 
lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e 
formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, 
nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui 
sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai 
lavoratori. 

 

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, 
d’opera o di somministrazione 

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico: 

L’individuazione dell’impresa o del lavoratore autonomo candidati alla 
stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d’opera, avviene in 
conformità con le procedure interne relative all’approvvigionamento e con i 
principi previsti nel presente Modello, come specificati nelle Parti Speciali A 
e C. 

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale6 delle imprese 
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è 
eseguita attraverso le seguenti modalità: 

– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato; 

                                            
6 Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  
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–  acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

–  acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

–  acquisizione di ulteriore documentazione ritenuta opportuna 

Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall’appaltatore, i criteri e 
modalità di svolgimento dell’attività di verifica dell’idoneità tecnico-
professionale già stabiliti per l’appaltatore devono essere estesi al 
subappaltatore.   

Prima dell’inizio dei lavori sono trasmessi all’appaltatore le informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sarà tenuto ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività 
del committente stesso7.  

 

E’ redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e 
vengono coerentemente promosse le attività di cooperazione e 
coordinamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Si rammenta che gli adeguamenti del sistema di controllo interno alle 
prescrizioni di cui al presente Capitolo sono oggetto di uno specifico 
documento definito Executive Summary (di cui al Paragrafo 2.2.2. della 
Parte Generale); l’attuazione di dette misure è oggetto di costante verifica e 
monitoraggio da parte dell’OdV. 

 

                                            
7 Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
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PARTE SPECIALE “E”: REATI DI CRIMINALITÀ 

INFORMATICA  
 

La presente Parte Speciale è dedicata alla prevenzione dei reati di 
criminalità informatica (ex art. 24 bis) ed altresì alla disciplina dei 
comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli; tale 
Parte Speciale è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
in tema di reati informatici e trattamento illecito dei dati; 

 identificazione delle aree sensibili IT a rischio di potenziale 
commissione dei suddetti reati e derivanti dall’attività di Risk 
Assessment condotta; 

 delineazione dei principi di comportamento e di controllo (definiti 
standard di controllo) applicabili nella realizzazione delle attività entro 
le aree sensibili, atti a mitigare il rischio associato alla commissione 
di reati informatici. 

Per ciascuno standard di controllo viene inoltre fornita: 

 la descrizione sintetica dello standard di controllo; 

 le attività e sotto-attività sensibili riconducibili allo 
standard di controllo; 

 l’identificazione del sistema di policy e procedure 
applicabili allo specifico standard di controllo. 

 

 

E.1 Le fattispecie di reato di criminalità informatica 

Si riportano di seguito i reati presupposto previsti dall’articolo 24 bis “Delitti 
informatici e trattamento illecito dei dati” del d.lgs. 231/2001, e introdotti in 
seguito alla L. 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica: 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 
615- ter c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un 
rappresentante o un dipendente della Società si introduca 
abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa 
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Tale reato si potrebbe ad 
esempio configurare se un dipendente di Oracle Italia accede 
indebitamente ad un sistema di un’azienda concorrente al fine di 
acquisire informazioni a carattere commerciale e/o industriale. Il reato 
si potrebbe altresì configurare qualora un dipendente di Oracle Italia 
violi i sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di 
spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro 
prodotti/progetti ovvero manipoli i dati presenti sui sistemi di Oracle 
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Italia come risultato dei processi di business allo scopo di produrre 
un falso in bilancio. Altro caso che si potrebbe verificare è quello del 
dipendente di Oracle Italia che accede abusivamente ai sistemi che 
realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le 
informazioni ed i programmi al fine di realizzare un profitto illecito. 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici (Art. 615- quater c.p.): Tale ipotesi di reato 
si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della 
Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o 
consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un 
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o 
comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, 
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad 
altri. Ad esempio, un dipendente di Oracle Italia si procura un codice 
d’accesso che permette di introdursi da remoto nella rete aziendale 
di una società concorrente. Un altro esempio riguarda il caso in cui 
un dipendente o un rappresentante di Oracle Italia detenga o utilizzi 
password per accedere a servizi cui non avrebbe diritto, ad esempio 
le password di accesso alle caselle e-mail di altri dipendenti, allo 
scopo di controllarne le attività svolte, anche in violazione di leggi 
sulla privacy o dello Statuto dei Lavoratori (salvo che si acceda al pc 
fornito al dipendente dall’azienda per esigenze indifferibili ed urgenti 
connesse all’attività operativa). 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.): Tale ipotesi di 
reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente 
della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un 
programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare 
illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i 
dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di 
favorire l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione del suo 
funzionamento. Ad esempio, un dipendente di Oracle Italia diffonde, 
all’interno del sistema informatico appartenente all’azienda 
concorrente, un software malevolo (ad es. un virus) mediante un 
supporto rimovibile o tramite posta elettronica, che possa 
danneggiarlo.   

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.): 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o 
un dipendente della Società intercetti fraudolentemente 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il 
reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo 
di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni. 
Ad esempio, un dipendente di Oracle Italia invia messaggi di posta 
elettronica (spam) ad un concorrente al fine di rallentare o bloccare 
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le reti e i servizi di posta elettronica. Il reato si consumerebbe anche 
nel caso in cui un dipendente di Oracle Italia intercetti 
fraudolentemente una comunicazione tra altri soggetti al fine di 
veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per 
danneggiare l’immagine di una società concorrente. 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 
quinquies c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un 
rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature 
atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a 
un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi. Ad esempio, un dipendente di Oracle Italia installa un 
software (“trojan horse” o “spyware”) nel sistema di un concorrente al 
fine di intercettare informazioni riservate.  

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
(Art. 635 bis c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui 
un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, 
cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, 
dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso 
della qualità di amministratore del sistema, costituisce una 
circostanza aggravante. Ad esempio, Oracle Italia danneggia le 
infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne 
l’attività ovvero modifica dati e informazioni sul sito web di un 
concorrente al fine di danneggiarne l’immagine e la reputazione. 
Parimenti il reato si configurerebbe qualora un dipendente di Oracle 
Italia violasse i sistemi su cui i concorrenti conservano la 
documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di 
distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo. 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità (art. 635 ter c.p.): Tale ipotesi di reato si configura 
nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società 
distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o 
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (ad 
esempio, Polizia, Uffici Giudiziari ecc.), o comunque di pubblica 
utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. 
Ad esempio, Oracle Italia danneggia o modifica dati e informazioni 
sul sito web di una Pubblica Amministrazione al fine di danneggiarne 
l’immagine e la reputazione. 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 
quater c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un 
rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, 
deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o 
telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. 
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Ad esempio, un dipendente di Oracle Italia trasmette un virus (ad es. 
tramite una e-mail) ai sistemi informatici di un concorrente, 
provocando un malfunzionamento che ne impedisce l’attività 
lavorativa. Il reato si configurerebbe anche nel caso in cui un 
dipendente di Oracle Italia danneggi i siti web di società concorrenti 
al fine di arrecare loro un danno economico e di business. 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 
utilità (art. 635 quinquies c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel 
caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società 
distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, 
i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli 
il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della 
qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza 
aggravante. Ad esempio, un  dipendente di Oracle Italia trasmette un 
virus ai sistemi informatici di una PA, provocando un 
malfunzionamento a vantaggio di Oracle stessa.  

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione (Art. 640 quinquies c.p.): Tale ipotesi di reato si 
configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione 
di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di 
un certificato qualificato (ad esempio identificabilità univoca del 
titolare, titolarità certificata ecc.), al fine di procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Il reato si 
configura altresì in caso di aggiramento dei vincoli imposti dal sistema 
usato dall’ente per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei 
certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di 
concedere un certificato e produrre così un guadagno. Trattandosi di 
un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per Oracle Italia qualora 
la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che 
presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”. Ad esempio, 
un dipendente di Oracle Italia, in concorso con certificatore ottiene un 
certificato in realtà appartenente ad una persona fittizia.  

 Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 
bis c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un 
rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento 
informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, 
per “documento informatico” si intende la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione 
dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un dipendente di 
Oracle Italia ottiene indebitamente la smart card necessaria per 
utilizzare la firma digitale certificata, al fine di modificare un 
documento informatico avente valore legale. Un’altra possibile 
condotta integrante la fattispecie del reato in esame potrebbe essere 
quella della cancellazione o alterazione, da parte di un dipendente di 
Oracle Italia, di informazioni a valenza probatoria presenti nei sistemi 
della stessa società, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato. 
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E.2 Le aree sensibili IT (Fattispecie di attività sensibile) 

 
Le aree sensibili, identificate come a potenziale rischio di commissione dei 
reati informatici e al trattamento illecito dei dati, sono emerse a fronte 
dell’attività di Risk Assessment condotta relativamente alla funzione IT di 
Oracle Italia. 

Per ciascuna di tali aree, laddove possibile, è stata effettuata una ulteriore 
scomposizione in sotto attività, al fine di identificare puntualmente tutte le 
fasi/attività critiche delle aree individuate. 

Si riporta di seguito l’elenco delle fattispecie di attività sensibili e delle 
relative sotto-attività: 

 

1) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione: 

a) Autenticazione ed identificazione degli utenti interni ed esterni ai 
sistemi informatici  (applicazioni, rete, internet ed etc.); 

b) Gestione dei profili di "amministratore del sistema" dei sistemi 
informatici (applicazioni, rete, internet ed etc.). 

2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione 
di documenti elettronici con valore probatorio: 

a) Gestione del processo autorizzativo per l’assegnazione di 
dispositivi software di sicurezza (ad es. per trasmissioni crittate). 

3) Gestione e protezione della postazione di lavoro: 

a) Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli 
elaboratori; 

b) Protezione logica e fisica delle postazioni di lavoro. 

4) Gestione degli accessi da e verso l’esterno: 

a) Gestione degli accessi degli utenti ai sistemi informatici 
(applicazioni, rete, internet ed etc.); 

b) Gestione degli accessi dall'esterno della rete aziendale da parte 
di utenti interni ed esterni ai sistemi informatici. 

5) Gestione e protezione delle reti: 

a) Identificazione ed implementazione delle misure di sicurezza per 
la protezione delle reti e delle telecomunicazioni, ad es.  firewall, 
intrusion detection, DMZ; 

b) Installazione ed aggiornamento di software degli apparati di rete 
(firewall, router, ecc.), compresi  quelli per la protezione da 
software malevole (ad es. virus e worm). 

6) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di 
memorizzazione (es. USB, CD). 
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7) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, 
etc.): 

a) Definizione delle misure di sicurezza fisica, ambientale, politiche 
di controllo degli accessi, per la protezione dei locali tecnici, delle 
apparecchiature, etc.; 

b) Gestione degli impianti di sicurezza (ad es. porte di sicurezza, 
lettore badge, rilevatori di fumo, antiallagamento). 

8) Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici e di servizi di installazione e 
manutenzione di hardware, software, reti: acquisizione, 
sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici destinanti al mercato ed erogazione di 
servizi, per i clienti, inerenti la gestione degli stessi: 

a) Acquisizione e gestione di servizi di sviluppo e manutenzione 
applicativa da terze parti. 

 

 

E.3 Principi di controllo (Standard di controllo)  

 
La presente sezione illustra i principi del sistema di controllo posto in essere 
da Oracle Italia atto a mitigare il rischio associato alla commissione di reati 
informatici descritti nel Paragrafo E.1 e a prevenire il verificarsi. 

Nello specifico, sono stati identificati Standard di controllo rispetto alle 
fattispecie di attività sensibili identificate nel Paragrafo E.2. Per ciascuno di 
tali standard viene nel prosieguo fornita una descrizione e l’identificazione 
del sistema di policy e procedure applicabili.  

 

Standard di controllo: Politiche di sicurezza 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

A livello aziendale è formalizzata una politica in materia di sicurezza del 
sistema informatico e telematico, indicante le linee guida utilizzate al fine di 
proteggere le informazioni aziendali. Sono inoltre stabilite le modalità di 
revisione di tale policy stabilisce sulla base di cambiamenti tecnologici, 
giuridici o di business. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 
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 “Information Security Policy” che descrive le linee guida aziendali 
relative alla sicurezza e protezione delle informazioni aziendali. 

 “Security Organization Policy” che descrive i ruoli e le 
responsabilità dei diversi team e individui coinvolti nella sicurezza 
delle informazioni. 

 

Standard di controllo: Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

I ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti 
interni all’azienda sono formalmente definiti. Gli utenti interni sono tenuti ad 
osservare specifici obblighi nell'utilizzo dei sistemi informatici loro assegnati. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti Policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Logical Access Controls Policy” che disciplina le attività di 
creazione di account, approvazione e concessione dell’accesso e 
revisione dei diritti di accesso ai sistemi informativi aziendali. 

 “Oracle Acceptable Use Policy for Company Resources” che 
contiene le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche 
aziendali al fine di prevenire l’uso improprio dei Sistemi Informativi. 

 

Standard di controllo: Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

I ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso degli utenti 
esterni all’azienda sono formalmente definiti.  

Gli utenti esterni sono tenuti ad osservare specifici obblighi in caso di 
accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per 
l’elaborazione dei dati e informazioni aziendali. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 

 “Third Party Network Access Policy” che regolamenta l’accesso 
di terze parti (fornitori, clienti, partner) ai sistemi informativi Oracle. 
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Standard di controllo: Classificazione e controllo dei beni 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

È presente uno strumento normativo che definisce i ruoli e le responsabilità 
nella gestione e classificazione degli asset aziendali, sia hardware che 
software, nonché delle informazioni e dei dati in essi contenuti/elaborati. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Information Protection Policy” che definisce i criteri di 
classificazione e i requisiti minimi per il trattamento delle informazioni. 

 

Standard di controllo: Gestione delle comunicazioni e dell’operatività 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

La sicurezza dell’operatività dei sistemi informativi e è garantita da strumenti 
normativi formali che disciplinano attività quali: la protezione da software 
pericoloso, il backup di informazioni e software, la protezione nello scambio 
di informazioni anche con terzi, la tracciatura delle attività eseguite su 
applicazioni, sistemi e reti, il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai 
sistemi (patch management), le attività di monitoraggio sui sistemi, la 
gestione di dispositivi rimovibili. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy/procedure 
emanate a cura della Corporation: 

 “Desktop Security Policy” che contiene indicazioni circa la 
protezione di desktop e laptop e altri asset Oracle contro virus, 
attacchi dannosi e violazioni della sicurezza. 

 “GIT Anti-Virus Security Standard” definisce le componenti anti 
virus ritenute critiche al fine di controllare i rischi connessi a minacce 
malware. 

  “Securely Transmitting Confidential Information” che stabilisce 
le modalità di trasmissione sicure delle informazioni riservate da e 
verso terze parti. 
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 “Logging and Log Analysis Policy” descrive le attività di 
tracciatura e analisi delle azioni effettuate su tutti i sistemi della 
società. 

 “Global IT Windows Desktop and Laptop Security Standard” che 
specifica gli standard minimi di sicurezza che gli utenti di desktop e 
laptop Windows devono implementare. 

 “CPU and Security Alerts Implementation Policy” che descrive le 
attività di patch management sui server. 

 “Secure Media Erasure Policy” che descrive le attività di 
cancellazione sicura delle informazioni da tutti i tipi di Electronic 
media. 

 

Standard di controllo: Controllo degli accessi 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

L’accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi 
operativi, alle applicazioni è disciplinato formalmente da strumenti normativi 
che prevedono misure di atte a garantirne la sicurezza, quali: un processo 
formale di concessione dei diritti di accesso a sistemi e applicativi 
esclusivamente agli utenti autorizzati, l’autenticazione individuale tramite 
codice identificativo e password, la rivisitazione periodica dei diritti 
d'accesso, la destituzione dell’accesso in caso di cessazione o 
cambiamento del tipo di rapporto, la chiusura di sessioni inattive dopo un 
predefinito periodo di tempo, norme per la custodia dei dispostivi di 
memorizzazione, regole di clear screen per gli elaboratori, le modalità di 
accesso dall'esterno alla rete aziendale da parte di dipendenti e/o terze parti. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Logical Access Controls Policy” che disciplina le attività di 
creazione di account, approvazione e concessione dell’accesso e 
revisione dei diritti di accesso ai sistemi informativi aziendali. 

 “Logical Access Control” che descrive i controlli di accesso logico 
da implementare. 

 “Single Sign On Policy” che definisce le modalità di autenticazione 
degli utenti ai sistemi. 

 “Password Policy” che descrive i controlli in uso sui sistemi Oracle 
per l’uso delle password. 
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 “Global IT Windows Desktop and Laptop Security Standard” che 
specifica gli standard minimi di sicurezza che gli utenti di desktop e 
laptop Windows devono implementare.  

 “Desktop Security Policy” che contiene indicazioni circa la 
protezione di desktop e laptop e altri asset Oracle contro virus, 
attacchi dannosi e violazioni della sicurezza. 

 “Oracle Acceptable Use Policy for Company Resources” che 
contiene le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche 
aziendali al fine di prevenire l’uso improprio dei Sistemi Informativi. 

 “Global Policy for Remote Access” che definisce le modalità di 
connessione per i dipendenti dall’esterno della rete Oracle.  

 

Standard di controllo: Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza 
informatica  

 

Descrizione dello Standard di controllo 

Le modalità di gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica 
sono definite da uno strumento normativo che prevede misure atte a 
garantire che siano trattati tempestivamente e che il processo di risoluzione 
sia efficiente ed efficace, tra cui: la predisposizione di appropriati canali 
gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi, l’analisi della 
documentazione disponibile sulle applicazioni per l’individuazione di 
debolezze. 

  

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy/procedure 
emanate a cura della Corporation: 

 

 “Information Security Incident Reporting and Response Policy” 
che racchiude le linee guida per la gestione degli incidenti di 
sicurezza. 

 “Information Security Incident Response Plan” che contiene le 
indicazioni per implementare il piano di gestione degli incidenti di 
sicurezza.  

 “Logging and Log Analysis Policy” che descrive le attività di 
tracciatura e analisi delle azioni effettuate su tutti i sistemi della 
società. 

 

Standard di controllo: Risorse umane e sicurezza 
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Descrizione dello Standard di controllo 

La gestione della sicurezza in riferimento al rapporto con le risorse umane 
aziendali è disciplinata da strumenti normativi che prevedono misure quali:  
la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) 
dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, specifiche 
attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di 
sicurezza dei sistemi informativi, norme per la restituzione dei beni forniti per 
lo svolgimento dell'attività lavorativa al momento della conclusione del 
rapporto di lavoro e/o del contratto, la destituzione dei diritti di accesso alle 
informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del 
rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione 
svolta. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “EMEA Pre-Employment Screening Process” che disciplina il 
processo di selezione del personale. 

 “Logical Access Control” che descrive i controlli di accesso logico 
ai sistemi. 

 

Standard di controllo: Crittografia 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

La protezione delle informazioni mediante crittografia è disciplinata da 
strumenti normativi che prevedono l’implementazione e lo sviluppo sull’uso 
di controlli e meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Information Protection Policy” che definisce i criteri di 
classificazione e i requisiti minimi per il trattamento delle informazioni. 

 “Oracle Acceptable Use Policy for Company Resources” che 
contiene le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche 
aziendali al fine di prevenire l’uso improprio dei Sistemi Informativi. 

 “Securely Transmitting Confidential Information” che stabilisce 
le modalità di trasmissione sicure delle informazioni riservate da e 
verso terze parti. 
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Standard di controllo: Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e 
manutenzione dei sistemi informativi. 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

È adottato e attuato uno strumento normativo che definisce l’identificazione 
ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di progettazione 
o modifiche/sviluppo dei sistemi informativi esistenti, e in caso di 
acquisizione di nuovi applicativi e/o sistemi. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Security Review Process” che definisce i tipi di progetti e iniziative 
IT che sono soggetti a revisione relativamente agli aspetti di 
sicurezza.  
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PARTE SPECIALE “F”: REATI DI CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA 
 

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati di criminalità 
organizzata ed alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero 
astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
di criminalità organizzata, astrattamente configurabili nella realtà 
Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

F.1 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) 

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia: 

 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il reato si configura 
qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 
delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il 
solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione 
da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita 
per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è 
di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti 
di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione 
di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni 
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contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque 
a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione 
dell’associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera 
partecipazione all’associazione. 
 

 Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il 
reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di 
un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il 
partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro 
che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, 
per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione 
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od 
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri 
in occasione di consultazioni elettorali.  Se le attività economiche di 
cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 
delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. 
Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, 
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso. 
 

 Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 
416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 
231/2001). Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti 
commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che 
ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell’associazione 
mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa 
nella condotta di un soggetto esterno all’associazione a delinquere 
che apporti un contributo causale determinante al perseguimento 
degli scopi illeciti e alla vita stessa dell’associazione mafiosa. I 
requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione 
mafiosa sono i seguenti: l’occasionalità e l’autonomia del contributo 
prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi 
associativi e l’efficienza causale del contributo al rafforzamento e al 
consolidamento dell’associazione; inoltre è necessaria la 
sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la 
consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.  
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Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili 
alla categoria dei “reati di criminalità organizzata”, i seguenti delitti: 

 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).  

 Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).  

 Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 74 dpr 309/90). 

 i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in 
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 
armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo 
comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).  
 

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno 
comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di 
Comportamento, nonché nel “Codice di Etica e Condotta Aziendale” redatto 
dalla Corporation. 
 
L’inserimento, nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità 
organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 
organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale 
sostanziale degli Stati membri dell’Unione Europea per il contrasto comune 
al crimine organizzato e richiamante anche l’obbligo per gli Stati dell’UE di 
prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti 
associativi. 
 
I reati considerati presuppongono condotte lesive dell’ordine pubblico, 
inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo 
alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata 
ed all’ordinato funzionamento dell’ordinamento democratico. 
 
In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si 
caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:  
 

a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, 
tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a 
durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente 
programmati dall’associazione;  

b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione 
di una serie di delitti, c.d. “delitti fine”) a carattere indeterminato, per 
quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti 
programmati (che possono anche essere della stessa specie);  

c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia 
idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. 
Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente 
alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia 
distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;  
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d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno 
collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere 
i delitti oggetto del programma criminoso. 

 
Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l’analisi dei rischi 
riguardi esclusivamente i reati di cui all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, la 
Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l‘analisi anche 
alla possibile realizzazione di quei “delitti fine” alla cui commissione il delitto 
di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito 
aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi 
inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può 
apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell’assetto organizzativo 
e di business della Società. 
Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell’art. 24 ter del 
Decreto (che si limita per l’appunto a richiamare, quale reato presupposto, 
il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., e non i singoli 
“delitti fine” alla realizzazione dei quali l’associazione criminosa è finalizzata) 
è parso essere, come detto, il più prudente nell’ottica di una anticipata analisi 
dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni 
giurisprudenziali sul punto e nell’attesa di maggiori indicazioni provenienti a 
seguito dell’aggiornamento delle “Linee Guida di Confindustria”.  
 
Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di 
cui all’art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 debba essere in primis garantita dal 
rispetto del Codice di Comportamento, del Modello nel suo complesso, 
dall’insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendali, oltre che 
dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all’esito delle attività di 
Control & Risk Self Assessment in materia di criminalità organizzata non 
solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla 
prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente 
voluto estendere l’analisi e l’individuazione di ulteriori protocolli e strumenti 
di controllo specificamente per i “delitti fine”, come qui sotto identificati.  
 
Tali “delitti fine” sono stati individuati nei seguenti: 
 

- Reato di truffa (art. 640 c.p.); 
- Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:  

o emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 8 D.Lgs. 74/2000); 

o dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);  

o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione 
Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000); 

 
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 

152/2006); 
- Turbativa d'asta e turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente (art. 353 e 353 bis c.p.). 
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Inoltre, qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto 
del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro 
la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio, reati societari), varranno i 
presidi e i sistemi di controllo ivi previsti. 
 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

 

F.2 Processi Sensibili 

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento specifico ai reati di criminalità organizzata, ai fini della 
presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti: 

 negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti 
pubblici nell’ambito di gare e/o nell’ambito di procedure negoziate; 

 selezione e assunzione delle risorse umane;  

 approvvigionamento di prodotti e servizi; 

 assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;  

 gestione rapporti con partners commerciali e tecnologici; 

 gestione vendite LOB Consulting; 

 gestione vendite LOB University; 

 gestione vendite LOB Tecnologia; 

 gestione vendite LOB Application; 

 gestione vendite LOB Support;  

 gestione rapporti infragruppo; 

 gestione vendite – LOB Hardware; 

 gestione vendite – LOB MICROS - HGBU; 

 gestione rifiuti. 

 

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente 
Modello (Allegato F). 
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Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

 

F.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale 
in materia di componenti del sistema di controllo interno, ai principi generali 
già dettati nel Paragrafo C.3 in quanto applicabili ed ai principi specifici 
sanciti nel successivo Paragrafo F.4, dovranno essere seguite dai 
Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 
F.1. 

La presente Parte Speciale “F” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.24 ter del 
Decreto); 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello , nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

 ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e 
nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la 
massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali 
Oracle Italia ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano 
anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di 
cui alla presente parte speciale; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con 
particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica 
di Fornitori/clienti/Consulenti esterni/Terze parti/Partner, Appaltatori, 
collaboratori, anche stranieri; 

 non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti 
(persone fisiche e persone giuridiche) dei quali siano conosciute o 
sospettate condotte di corruzione anche privata, la commissione di 
reati fiscali o l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque 
operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della 
criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura; 
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 tutti i dipendenti Oracle Italia sono tenuti a rispettare le Procedure e 
Policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi 
Sensibili e rispettare in particolare le procedure e le istruzioni 
operative contenenti i principi specifici per la prevenzione di condotte  
fraudolente nei confronti dei clienti e per l’attuazione di condotte di 
correttezza commerciale; 

 compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza 
e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di 
onorabilità, professionalità, competenza,  tecnici ed autorizzativi - con 
raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all’uopo 
necessari - in capo a tutti i Fornitori, i Partner, gli Appaltatori, i 
Consulenti esterni e/o i collaboratori, le Terze Parti, i clienti a qualsiasi 
titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le Policy di 
Gruppo e le Procedure redatte a livello locale ed attivarsi 
immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative 
circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce; 

- in particolare, le operazioni di selezione dei Fornitori, con 
l’inserimento degli stessi nell'Albo Fornitori Qualificati, nonché il 
relativo monitoraggio ed aggiornamento, devono essere gestite a 
livello locale dal team Privacy - Information Security & Quality ;  

 le operazioni di selezione dei Partner, l’inserimento degli stessi 
nell'elenco dei Partner accreditati dell’Oracle Partner Network, 
nonché il monitoraggio e l’aggiornamento dell’elenco devono essere 
gestite a livello locale dal Responsabile della Funzione Governance 
Risk & Compliance locale e dai responsabili della LOB Alliance & 
Channels, sulla base dell’addendum alla “Procedura Gestione 
Partner e Distributori”;  

 ogni accordo con i Partner deve prevedere l’inserimento sistematico 
di un “clausola 231” in base alla quale la controparte dichiara di avere 
preso visione dei contenuti del presente Modello, del Codice di Etica 
e Condotta Aziendale, del Codice di Comportamento, nonché del 
“Partner Code of Conduct and Business Ethics” , di impegnarsi a 
rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche 
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E); 

- ogni accordo con Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni, Terze 
Parti, devono prevedere l’inserimento sistematico di un “clausola 
231” in base alla quale la controparte dichiara di avere preso visione 
dei contenuti del presente Modello, del Codice di Etica e Condotta 
Aziendale e del Codice di Comportamento e di impegnarsi a 
rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche 
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E);  
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 è necessario assicurare la tracciabilità delle fasi del processo 
decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; 

 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure 
di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Oracle Italia; 

 mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di 
Vigilanza e le autorità giudiziarie; 

 sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

 segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni 
delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6. 

 

 

F.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 
F.4.1 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con 
soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure 
negoziate 

 
Descrizione del processo 
Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione per la 
partecipazione a gare ad evidenza pubblica e procedure negoziate, nonché 
alle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive all’aggiudicazione. 
Per la partecipazione a gare indette da soggetti pubblici, vista la complessità 
e ampiezza delle competenze richieste nonché la diversa natura dei 
servizi/prodotti da offrire, si rende a volte necessaria/opportuna la 
costituzione di ATI/RTI.  
Il processo di partecipazione a gare indette dalla PA è gestito e 
supervisionato dai rispettivi Responsabili delle LOB supportati dalle Funzioni 
di staff (Finance, Legal, Ufficio Gare, Contract Specialist, Alliance & 
Channels, etc.), sulla base della tipologia di bando e delle caratteristiche 
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delle offerte richieste. Per aspetti specifici riferiti alle singole LOB con 
riferimento alle autorizzazioni e formalizzazioni delle offerte tecniche ed 
economiche si rimanda ai processi di vendita a soggetti privati. 
 
Principi specifici di comportamento e controllo 
Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo F.3, si richiamano i principi già previsti al 
Paragrafo A.4.1, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto, in quanto 
applicabili. Inoltre, devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 i Destinatati devono astenersi dal porre in essere qualunque condotta 
che consista in o possa essere interpretata come una  prativa volta a 
turbare il regolare svolgimento di una gara pubblica; in particolare, 
sono fermamente vietati dalla Società i seguenti comportamenti: 

- offerte di comodo: un concorrente si accorda con altri per 
presentare un’offerta non competitiva che sia troppo alta per 
essere accettata o contenga termini inaccettabili per l’acquirente. 

- assenza o ritiro delle offerte: un concorrente si accorda con altri 
per non presentare l’offerta o per ritirare un’offerta. 

- spartizione del mercato: un concorrente si accorda con altri per 
presentare offerte solo in alcune aree geografiche e solo ad 
alcune amministrazioni pubbliche. 

- Rotazione delle offerte: i concorrenti si accordano con altri per 
aggiudicarsi a turno un contratto controllando la loro porzione di 
mercato. 

- Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono 
termini e condizioni che sanno non poter essere accettate dalle 
amministrazioni competenti. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le Policy e le Procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e dalle procedure emanate 
a cura della Corporation ed a livello locale, già elencate ai Paragrafi F.3 e 
A.4.1.  
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F.4.2 Selezione e assunzione delle risorse umane 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all’inserimento di 
risorse umane nella struttura Oracle Italia S.r.l. 

Le attività principali del processo di selezione (ricerca dei candidati, gestione 
e archiviazione CV, screening preliminare, organizzazione interviste 
candidati, presentazione “short list” al Manager richiedente di Oracle Italia) 
sono svolte dalla Funzione di Recruiting della Corporation.  La scelta 
definitiva del candidato avviene, in accordo con la Funzione Richiedente, a 
cura della Funzione Recruiting. La predisposizione dell'offerta economica 
avviene a cura dello Shared Service Center competente mentre la 
formalizzazione del rapporto rimane in capo a Oracle Italia. Le attività svolte 
direttamente da Oracle Italia possono essere dunque ricondotte alle 
seguenti: 

- intervista candidati in “short list”; 

- sottoscrizione del contratto di assunzione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già enunciati al Paragrafo A.4.11 
ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di 
principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel 
rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice di 
Comportamento e che sia garantita la tracciabilità del processo di 
selezione mediante l’utilizzo di apposita documentazione nelle 
diverse fasi del processo;  

 prima di formalizzare l’assunzione di una risorsa selezionata, valutare 
la necessità di verificare i requisiti di onorabilità in capo alla stessa, 
mediante la richiesta di una autodichiarazione circa l’assenza di 
condanne definitive per reati di cui all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 
ovvero del certificato del casellario giudiziale, secondo quanto 
previsto nella procedura locale “Selezione e assunzione Risorse 
Umane”; 

 nell’ipotesi di utilizzo di un’agenzia per la somministrazione di lavoro, 
selezionare la stessa, quale Fornitore, secondo quanto già indicato 
al Paragrafo F3 nonché al successivo Paragrafo F.4.3.;  

 prevedere nei contratti con le agenzie per la somministrazione di 
lavoro l’inserimento sistematico di una “clausola 231” in base alla 
quale l’agenzia stessa dichiari di aver preso visione dei contenuti del 
presente Modello, del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del 
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Codice di Comportamento, impegnandosi a rispettarne le previsioni 
ed a verificare, in particolare, i requisiti di onorabilità in capo alla 
risorsa umana selezionata, mediante la richiesta di una 
autodichiarazione circa l’assenza di condanne definitive per reati di 
cui all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, ovvero del certificato del 
casellario giudiziale,  secondo quanto stabilito in specifiche clausole, 
inserite o aggiunte al contratto stipulato tra le stesse agenzie e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E);  

 curare l’organizzazione di apposite sessioni di informazione e 
formazione delle risorse umane, aventi ad oggetto la diffusione di 
conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui 
opera la Società nonché l’aggiornamento sull’evoluzione dei rischi da 
infiltrazione da criminalità organizzata. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e procedure emanate a cura 
della Corporation ed a livello locale già elencate ai Paragrafi F.3 e A.4.11. 

 Si richiama inoltre la seguente procedura: 

  “Selezione e assunzione Risorse Umane”, che prevede a livello 
locale la gestione delle operazioni di selezione delle risorse umane  

 

 

F.4.3 Approvvigionamento di prodotti e servizi   

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate agli 
approvvigionamenti di prodotti e servizi.   

Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Fornitore è svolto, sulla 
base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo, attraverso un approccio 
Self-Service ed è gestito in gran parte dal soggetto richiedente. Tuttavia l'iter 
autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi soggetti sia 
con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla spesa sia con 
riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla categoria di acquisto 
e al relativo fornitore. 

I Fornitori vengono selezionati e classificati sulla base di una valutazione 
sistematica. I Fornitori ritenuti qualificati vengono inseriti in un apposito 
elenco denominato "Albo Fornitori". Le attività inerenti l'Albo Fornitori 
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vengono espletate a cura del team Privacy - Information Security & Quality 
.  

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già previsti al Paragrafo C.4.3 ed 
i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 assicurare che la scelta di Fornitori, avvenga attraverso procedure di 
qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, 
una rosa di potenziali offerte e assicurando l’orientamento verso 
fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, 
organizzativo, tecnico, finanziario; 

 i Fornitori devono essere individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori 
Qualificati. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo a livello locale viene 
effettuato dal team Privacy - Information Security & Quality;   

 assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di 
informazioni sull’onorabilità della controparte, anche ad esempio 
attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato 
antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa 
autodichiarazioni circa l’assenza di procedimenti penali, visura 
camerale in caso di società; 

 non selezionare quali controparti contrattuali della Società i soggetti 
terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la 
documentazione suddetta; 

 effettuare un’analisi preventiva del territorio interessato ad una nuova 
iniziativa commerciale/imprenditoriale per comprenderne il livello di 
rischio di infiltrazione criminosa, ad esempio verificando che non vi 
siano in corso dei procedimenti nei confronti dei soggetti terzi, 
(persone sia fisiche sia giuridiche) o effettuando delle ricerche su 
pubblicazioni di articoli per reati di cui all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 
riconducibili ad operatori siti nel territorio interessato; 

 assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali 
Fornitori, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di 
professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in 
attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione 
dei reati di cui all’art. 24ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle 
procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice di 
Comportamento; 

 assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un 
processo di ri-qualifica; 

 assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la 
documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle 
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attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di 
onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi; 

 assicurare che gli accordi tali soggetti siano formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del 
compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi 
da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione 
all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda); 

 assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita 
clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del 
contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi 
contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo aziendale; 

 assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i 
Fornitori di clausole che prevedano l'impegno a consegnare alla 
Società, nell’ambito della verifica di requisiti sull’onorabilità, certificato 
antimafia, autodichiarazione circa l’assenza di procedimenti penali, 
certificato del casellario giudiziale, visura camerale. Qualora il terzo 
sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al 
rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai 
dipendenti/collaboratori di quest'ultima; 

 assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i 
Fornitori di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza 
indugio alla Società il venir meno dei requisiti di onorabilità e 
affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul 
mantenimento di tali requisiti; 

 assicurare che, nel caso in cui le attività di business si realizzino 
tramite costituzione di ATI, tramite joint venture con un altro socio, o 
tramite acquisizione di progetti, impianti o società esistenti, venga 
effettuata, in via preliminare, una valutazione di eventuali profili critici 
o aree di rischio nella gestione dei rapporti con le controparti 
mediante ottenimento di documenti utili a tale valutazione quali ad es. 
visura camerale, certificato antimafia, certificato generale del 
casellario giudiziale. Qualora si tratti di società estere, se praticabile, 
dovrà essere richiesta alle controparti analoga documentazione 
emessa dagli uffici esteri equivalenti;  

 verificare l’effettiva erogazione della fornitura/adempimento della 
prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di 
avanzamento; 

 assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la 
documentazione prodotta nell’ambito del processo di 
approvvigionamento di beni e servizi. 
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure emanate a cura 
della Corporation ed a livello locale già elencate ai Paragrafi F. 3 e C.4.3. 

 

 

F.4.4 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate al conferimento di 
incarichi di consulenza e terze parti (da intendersi come consulenze 
direttamente allocabili ai progetti relativi alla LOB Consulting).  

Il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Consulente esterno è 
svolto, sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo, attraverso 
un approccio Self-Service ed è gestito in gran parte dal soggetto richiedente. 
Tuttavia l'iter autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi 
soggetti sia con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla 
spesa sia con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla 
categoria di acquisto e al relativo fornitore.  

I Consulenti esterni vengono selezionati e classificati sulla base di una 
valutazione sistematica. I fornitori ritenuti qualificati vengono inseriti in un 
apposito elenco denominato "Albo Fornitori”. I soggetti impiegati come Terze 
Parti vengono archiviati in apposito repository denominato CRA.  Le attività 
inerenti l'Albo Fornitori vengono espletate a cura del team Privacy - 
Information Security & Quality. 

  

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già previsti al Paragrafo C.4.4 e 
F.4.3. ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 nel caso di ricorso a Terze Parti, la LOB Consulting deve attingere 
dai Consulenti contenuti all'interno di CRA (Contractor Request 
Application) o, nel caso il collaboratore non sia già qualificato, deve 
procedere con tale attività fornendo tutte le informazioni relative alla 
Terza Parte; 
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure emanate a cura 
della Corporation ed al livello locale già elencate ai Paragrafi F.3 e C.4.4. 

 

 

F.4.5 Gestione rapporti con Partners commerciali e tecnologici 

 

Descrizione del processo 

Le attività inerenti tale processo si riferiscono alla qualificazione dei Partner 
commerciali e tecnologici nonché alla gestione degli stessi in termini di 
contrattualistica, formazione, monitoraggio delle performance, politiche 
incentivanti. 

I Partner sono classificabili nelle seguenti categorie: 

- Indipendent software vendor; 

- System Integrator; 

- Distributori denominati Value Added Reseller (VAD); 

- Reseller. 

I VAD, nell'espletamento delle loro attività di business, fanno ricorso a dei 
rivenditori, denominati "Remarketer" che sono al di fuori del network Oracle 
in quanto gestiti in maniera diretta e autonoma da parte dei VAD stessi. Con 
tali soggetti non è prevista la possibilità da parte di Oracle di stringere 
accordi diretti alla partecipazione ad ATI/RTI in sede di presentazione di 
offerte in risposta a bandi pubblici o trattative negoziate nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già previsti al Paragrafo C.4.5 ed 
i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 al fine di intrattenere relazioni commerciali con un Partner 
quest’ultimo deve essere accreditato e deve entrare a far parte 
dell'Oracle Partner Network (OPN), secondo quanto previsto dalla  
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 inserire nei contratti con i Partner una clausola che garantisca il 
rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il 
rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 

aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm 
 

 
F.4.6 Gestione vendite LOB Consulting 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dirette dei servizi di consulenza delle 
Service Line Applicativi, SOA, Technology, Business Intelligence e Security. 
Il processo in oggetto si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della B.U. Consulting e 
supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni 
di Staff di volta in volta necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, si richiamano i principi già previsti nel 
Paragrafo C.4.7. Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti principi 
specifici di comportamento e controllo: 

 rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate 
dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del 
mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio 
ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa; 

 utilizzare unicamente i format contrattuali predisposti dalla Società 
nell’instaurazione del rapporto commerciale con il cliente; 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PARTNER.htm
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 assicurare che i contratti conclusi con i clienti siano chiari, dettagliati, 
trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali; 

 assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali 
coerentemente con le evoluzioni della normativa anche speciale 
vigente; 

 assicurare che nella fase di instaurazione del rapporto con potenziali 
clienti, nonché nel suo svolgimento, venga effettuata la raccolta delle 
informazioni accessibili relative a tali soggetti al fine di verificare 
l’esistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità del potenziale cliente 
e di escludere quindi l’esistenza di possibili rapporti con soggetti ed 
attività riconducibili ad organizzazioni criminali; 

 effettuare un’analisi preventiva del territorio interessato ad una nuova 
iniziativa commerciale/imprenditoriale per comprenderne il livello di 
rischio di infiltrazione criminosa, ad esempio verificando che non vi 
siano in corso dei procedimenti nei confronti dei potenziali clienti o 
effettuando delle ricerche su pubblicazioni di articoli per reati di cui 
all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 riconducibili ad operatori siti nel 
territorio interessato; 

 assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la 
documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle 
attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di 
onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi; 

 sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino 
concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_
PROJECT.htm 

 

 

 

F.4.7 Gestione vendite LOB University 

 
Descrizione del processo 

https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
https://stbeehive.oracle.com/content/dav/st/GDMI/Public/PROPOSAL_TO_PROJECT.htm
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Il Processo è riconducibile alle vendite dei servizi di formazione sui prodotti 
Oracle (in aula e su piattaforma online) e si articola nelle attività finalizzate 
alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della 
documentazione relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione 
di tutte le fasi successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del 
Cliente sino al monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale 
sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dal Sales Director e supervisionato dal 
Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni di Staff di volta in 
volta necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, si richiamano i Principi già previsti ai 
Paragrafi C.4.8 e F.4.6. 

  

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/
index.htm 
 

 

F.4.8 Gestione vendite LOB Tecnologia 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile sia alle vendite dirette che alle vendite effettuate 
tramite i Partner e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director di B.U. (Technologies e 
Applications suddivise a loro interno in sotto B.U./industries) e 
supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni 
di Staff di volta in volta necessarie. 

 

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
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Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, si richiamano i principi già previsti ai 
Paragrafi C.4.9 e F.4.6.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure elencate ai 
Paragrafi F.3 e C.4.9. 

 

 
F.4.9 Gestione vendite LOB Support  

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dirette di servizi di Customer Service 
e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all'offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della LOB e supervisionato 
da un Country Leader, con il supporto delle Funzioni di Staff di volta in volta 
necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, si richiamano i principi elencati ai Paragrafi 
C.4.8 e F.4.3. 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 
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Il processo è regolamentato dalle Policy e Procedure elencate ai Paragrafi 
F.3 e C.4.9. 

 

 

F.4.10 Gestione vendite LOB Application 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile sia alle vendite dirette, anche con modalità 
telesale, che alle vendite effettuate tramite i Partner di prodotti applicativi e 
si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all’offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. L’intero Sales 
Cycle è tracciato a livello di CRM aziendale. 
 La rete di vendita è suddivisa a livello territoriale e in base alle dimensioni 
del cliente, secondo la seguente tripartizione: 

• Large account (per clienti con più di 650 mln di fatturato) 
• Mid size 
• Small size (per questi clienti si ricorre al canale del telesale) 

Il processo di vendita è gestito dalla struttura Sales della LOB Application 
(che prevede il coinvolgimento di più profili, tra cui pre-sales, co-prime, etc.) 
e supervisionato dal Country Leader della LOB, con il supporto/controllo 
delle Funzioni di Staff di volta in volta previste in ciascuna fase del processo 
di bidding (tra cui Revenue & Recognition, Legal, Contract Specialist).  
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, si richiamano i principi già previsti ai 
Paragrafi C.4.10 e F.4.8.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure elencate ai 
Paragrafi F.3 e C.4.9. 

 

 
F.4.11 Gestione rapporti infragruppo  
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Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti tra Oracle Italia 
S.r.l. e le altre società del Gruppo Oracle. 

I rapporti con le altre realtà del Gruppo sono regolati da formali contratti di 
service. I principali contratti infragruppo in essere possono essere ricondotti 
ai seguenti: 

1) Contratto di committenza; 

2) Master Service, contratto che definisce i servizi e le modalità di 
erogazione di quest'ultimi tra le diverse entità del Gruppo. 

3) Cost allocation che regola l'allocazione dei costi per servizi offerti tra le 
diverse entità del Gruppo. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già previsti al Paragrafo C.4.12 ed 
i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i rapporti infragruppo devono ispirarsi ai principi di controllo e di 
comportamento del presente Modello e del Codice di 
Comportamento e tutte le transazioni infragruppo devono essere 
effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza 
delle operazioni; 

Inoltre, deve essere oggetto di specifica attività di verifica: 

 la definizione dei contratti intercompany che danno origine a 
fatturazioni riconducibili a transazioni relative a servizi 
prestati/ricevuti; 

 le logiche, i criteri e le modalità per la determinazione dei valori 
fatturabili, la predisposizione, l’autorizzazione/emissione delle fatture 
e la relativa contabilizzazione; 

 l’esistenza/pertinenza dei contratti intercompany e la congruità delle 
transazioni oggetto di fatturazione. 

 
 
F.4.12 Gestione vendite LOB Hardware 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione ed alla presentazione della 
documentazione relativa all'offerta in fase di pre-sales (definizione tecnica 
del prodotto), nonché quelle legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/ richiesta di fornitura da parte del Cliente, sino al 
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monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito. Il 
processo di vendita è supervisionato dal Country Leader della LOB 
Hardware.   

Il servizio reso può consistere, in base alla tipologia di prodotto, in 
installazione o mera consegna (delivery di prodotto finito). Con riferimento 
alla gestione amministrativa del contratto si sottolinea che le attività di 
fatturazione dipendono dalla tipologia di prodotto: fatturazione alla consegna 
per i contratti che prevedono l’invio del prodotto finito, fatturazione al 
compimento del collaudo da parte del Cliente finale per i prodotti ed i servizi 
di installazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo F.3, si richiamano i principi già descritti al 
Paragrafo F.4.8.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure già menzionate 
al Paragrafo F.4.8. 

 

 

F.4.13 Gestione vendite LOB MICROS – HGBU 

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle attività di produzione e vendita di 
soluzioni hardware e software e servizi di manutenzione/consulenza nel 
settore «Hospitality» con riferimento ai segmenti “Food & Beverage” e 
alberghiero (inclusi i segmenti Cruise e Casinò). 
Il processo si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, 
alla predisposizione e presentazione della documentazione relativa 
all’offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. 
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo F.3, si richiamano i principi già descritti al 
Paragrafo C.4.14.  
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e Procedure già menzionate 
al Paragrafo C.4.14 

 
 
F.4.14 Gestione rifiuti 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione dei rifiuti che, coerentemente con le 
attività svolte, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a.Rifiuti generati dalle attività di business; 

b.Rifiuti prodotti all’interno delle sedi di Oracle Italia. 

 

a. Le attività relative ai rifiuti generati dalle attività di business sono 
riferibili principalmente ai servizi di Technical Support della LOB 
Hardware e consistono nella gestione dello smaltimento di pezzi e 
componenti (parti guaste nei servizi di ricambio) dei clienti. Le attività 
sono gestite a livello EMEA e prevedono il ricorso a società terze 
specializzate in servizi di logistica. Altre attività sono relative allo 
smaltimento degli imballi per conto dei clienti, post consegna dei 
prodotti Oracle (Customer Service). Le attività sono gestite a livello 
Corporate e prevedono il ricorso a società terze specializzate in 
servizi di logistica.  

b. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle sedi è gestito da un player 
nazionale nel settore del Facility Management, le cui attività vengono 
regolamentate all’interno di un contratto multiservizi. Le attività di 
gestione e monitoraggio sono gestite a cura del Facility Manager. La 
Società di Facility Management, nello svolgimento delle attività 
previste nell’ambito del rapporto contrattuale con Oracle, può 
avvalersi di subappaltatori a livello locale, per lo smaltimento dei 
rifiuti. I rapporti con i subappaltatori locali vengono tenuti direttamente 
dalla suddetta società. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo F.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto si richiamano i Principi già previsti ai Paragrafi C.4.16 e F.4.3, 
nonché i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 
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 devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in 
modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico 
Processo in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività 
di competenza dei soggetti coinvolti - nei processi di selezione e 
formalizzazione del rapporto con Fornitori e Subfornitori - che non 
sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere 
definiti nell’ambito di job description o di direttive organizzative 
interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di 
responsabilità; 

 i contratti con i Fornitori coinvolti nel Processo Sensibile in esame 
devono prevedere l’impegno del Fornitore stesso, con liberatoria a 
favore di Oracle, di verificare a suo onere e cura, a pena di risoluzione 
del contratto, la sussistenza in capo ai subfornitori per lo smaltimento 
dei rifiuti dei requisiti di professionalità ed onorabilità nonché i requisiti 
tecnici e amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni), 
nella richiesti al Fornitore, nonché l’inserimento sistematico nei 
contratti di subfornitura di una “clausola 231” in base alla quale il 
soggetto terzo dichiari di aver preso visione dei contenuti del Modello 
e del Codice di Comportamento e di impegnarsi a rispettare ed a far 
rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del 
contratto, secondo quanto indicato agli Allegati D ed E.  

 nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, 
prevedere la facoltà della Società di effettuare verifiche/audit specifici 
circa la classificazione/gestione/smaltimento dei rifiuti stessi; 

 supervisionare le attività di stoccaggio dei rifiuti e di consegna degli 
stessi ai Fornitori che hanno il compito di smaltirli. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Si richiamano per lo specifico Processo Sensibile in esame le Policy e le 
procedure già previste ai Paragrafi C.4.16 e F.4.3. 
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PARTE SPECIALE “G”: REATI CONTRO 

L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
 

La presente Parte Speciale è dedicata alla prevenzione dei reati contro 
l’industria ed il commercio ed alla disciplina dei comportamenti ed attività 
che potrebbero astrattamente configurarli, ed è strutturata nelle seguenti 
sezioni: 

 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
contro l’industria e il commercio, astrattamente configurabili nella 
realtà Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

 

G.1 Le fattispecie dei reati contro l’industria ed il commercio (art.  
25bis.1 del Decreto)  

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia: 

 

 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – Tale reato si 
configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, 
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una 
cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o 
pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più 
grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 
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Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione 
fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103. 

 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – 
Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta 
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o 
del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come 
reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni 
e con la multa fino a 20.000 Euro. 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili 
alla categoria dei “reati contro l’industria e il commercio”, le seguenti 
fattispecie di Reato: 

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

- Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei 
prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriali (art. 517-ter c.p.)  

- Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)  

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.). 

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno 
comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di 
Comportamento, nonché nel “Codice di Etica e Condotta Aziendale” redatto 
dalla Corporation. 

 

G.2 Processi Sensibili 

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento specifico ai reati contro l’industria ed il commercio, ai fini 
della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti: 

 Gestione vendite – LOB University;  

 Gestione vendite – LOB Hardware; 

 Gestione vendite – LOB MICROS-HGBU 

 Gestione vendite – LOB Support. 
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Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente 
Modello (Allegato F). 

Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

 

G.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che - unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai 
principi specifici di cui al successivo Paragrafo G.4 - dovranno essere 
seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel 
Paragrafo G.1. 

La presente Parte Speciale “G” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 bis 1 
del Decreto); 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le 
attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti; 

 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) 
dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite 
con riferimento alle fattispecie di reato contro l’industria ed il 
commercio; 

 tutti i dipendenti Oracle Italia sono tenuti a rispettare le Procedure e 
Policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi 
Sensibili, contenenti i principi specifici cui attenersi per la prevenzione 
di condotte  fraudolente nei confronti dei clienti e per l’attuazione di 
condotte di correttezza commerciale, per non violare i diritti di 
proprietà industriale di terzi e per tutelare quelli della Società;  
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 non interferire, impendendolo o turbandolo, nell’esercizio 
dell’industria o del commercio altrui; 

 attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa 
l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la 
titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale; 

 verificare l’attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti 
che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva 
dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l’industria e 
il commercio; 

 verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la 
possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei 
reati contro l’industria e il commercio; 

 è necessario assicurare la tracciabilità delle fasi del processo 
decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; 

 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure 
di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Oracle Italia; 

 mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di 
Vigilanza e le autorità giudiziarie; 

 sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

 segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni 
delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6. 

 nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, 
occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:  

1. che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o 
minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero 
esercizio dell’industria o del commercio, ed alla libera concorrenza; 

2. che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere 
ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle 
caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni 
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mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni recanti indicazioni 
geografiche o denominazioni di origine infedeli.  

 

 

G.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 
G.4.1 Gestione vendite LOB University 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle vendite dei servizi di formazione sui prodotti 
Oracle (in aula e su piattaforma online, anche con la consegna di CD e 
supporti informatici) e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione 
relativa all'offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi 
successive all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito.   

Il processo di vendita è gestito dal Sales Director e supervisionato dal 
Country Leader della LOB, con il supporto delle Funzioni di Staff di volta in 
volta necessarie. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione al Paragrafo G.3, si richiamano i principi già contenuti nel 
Paragrafo F.4.7. Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti principi 
specifici di comportamento e controllo. 

 

 assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati 
e conclusi  in coerenza con le politiche commerciali definite dalla 
Società; 

 assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali 
coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio 
con riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla tutela del 
consumatore, nonché all’origine e qualità dei prodotti); 

 assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante 
redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato 
da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del 
compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi 
da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione 
all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda); 
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 assicurare, in ogni fase del Processo Sensibile in esame, il rigoroso 
rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società 
ed il rispetto delle leggi e regolamenti a tutela del mercato, del 
consumatore e del cliente finale in genere, in ossequio ai principi di 
trasparenza, completezza informativa, buona fede e chiarezza. 

  

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB:  

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/
index.htm. 
 

 

G.4.2 Gestione vendite LOB Hardware 

 
Descrizione del processo 

Il Processo è riconducibile alle attività finalizzate alla raccolta di 
informazioni, alla predisposizione ed alla presentazione della 
documentazione relativa all'offerta in fase di pre-sales (definizione tecnica 
del prodotto), nonché quelle legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/ richiesta di fornitura da parte del Cliente, sino al 
monitoraggio dell'incasso e all'effettuazione di eventuale sollecito. Il 
processo di vendita è supervisionato dal Country Leader della LOB 
Hardware.   

Il servizio reso può consistere, in base alla tipologia di prodotto, in 
installazione o mera consegna (delivery di prodotto finito). Con riferimento 
alla gestione amministrativa del contratto si sottolinea che le attività di 
fatturazione dipendono dalla tipologia di prodotto: fatturazione alla consegna 
per i contratti che prevedono l’invio del prodotto finito, fatturazione al 
compimento del collaudo da parte del Cliente finale per i prodotti ed i servizi 
di installazione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo G.3, si richiamano i principi già descritti ai  
Paragrafi G.4.1 e F.4.11, per quanto applicabile al Processo in esame.  

 

http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
http://content.oracle.com/site/ou/Operations/TutorDeskManual/Procedures/index.htm
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Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e dalle procedure già 
menzionate ai Paragrafi G.3 e F.4.12.  

 

 

G.4.3 Gestione vendite LOB MICROS-HGBU 

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle attività di produzione e vendita di 
soluzioni hardware e software e servizi di manutenzione/consulenza nel 
settore «Hospitality» con riferimento ai segmenti “Food & Beverage” e 
alberghiero (inclusi i segmenti Cruise e Casinò). 
Il processo si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, 
alla predisposizione e presentazione della documentazione relativa 
all’offerta, nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell’incarico/fornitura da parte del Cliente. 
 
Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo G.3, si richiamano i principi già descritti ai 
Paragrafi G.4.1 e F.4.13, per quanto applicabile al Processo in esame.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 
https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:
4,6992 

 

 

 

https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:4,6992
https://ptp.oraclecorp.com/pls/apex/f?p=151:106:2913106962326::::DP,DI:4,6992
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G.4.4 Gestione vendite LOB Support 

 
Descrizione del processo 

Il Processo in esame è riconducibile alle vendite dirette di servizi "Customer 
Service" e si articola nelle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla 
predisposizione e presentazione della documentazione relativa all'offerta, 
nonché nelle attività legate alla gestione di tutte le fasi successive 
all’ottenimento dell'incarico/fornitura da parte del Cliente.   
Il processo di vendita è gestito dai Sales Director della LOB e supervisionato 
da un Country Leader, con il supporto/controllo delle Funzioni di Staff di volta 
in volta necessarie (è in particolare prevista la figura del Deal Manager al 
posto del Contract Specialist). 
Vi sono due principali tipologie di vendite: 

• Premier support sale - si tratta dei rinnovi dei contratti di 
manutenzione, sia lato hardware che software; 

• Advanced customer services (ACS) – si tratta di vendita di servizi 
professionali, non progettuali a clienti di Oracle.  

Per la tipologia di vendite premier support HW, talvolta ci si rivolge a partner 
Oracle, il quale acquista dalla stessa i servizi. 
 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo G.3, si richiamano i principi già descritti ai  
Paragrafi G.4.1 e F.4.9, per quanto applicabile al Processo in esame.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è altresì regolamentato dalle Policy e dalle procedure già 
elencate ai Paragrafi G.3 e F.4.9. 
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PARTE SPECIALE “H”: REATI IN VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE  
 
La presente Parte Speciale è dedicata alla prevenzione dei reati in 
violazione del diritto d’autore ed alla disciplina dei comportamenti ed attività 
che potrebbero astrattamente configurarli, ed è strutturata nelle seguenti 
sezioni: 

 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
in violazione del diritto d’autore, astrattamente configurabili nella 
realtà Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

 

 

H.1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore 
(art.  25 novies del Decreto)  

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia: 

 Immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera 
dell’ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera 
a bis e comma 3  L. n. 633/1941): Il reato si configura qualora taluno, 
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a 
disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera 
dell’ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 298 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

da € 51,00 a € 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, 
la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore 
a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui 
non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della 
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra 
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore 
od alla reputazione dell'autore.  

 Riproduzione ed altre azioni illecite su opera dell’ingegno o altre 
opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi, 
detenzione, nonché alterazioni illecite, di duplicazioni abusive 
delle opere indicate al punto precedente, ritrasmissione o 
diffusione abusive di un servizio criptato, … (art. 171 ter L. n. 
633/1941) La disposizione di cui all’art. 171 ter costituisce allo stato 
attuale la “norma portante” dell’intero sistema di tutela penale in 
materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un 
amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di 
diritto d’autore e di diritti connessi. In particolare, tale disposizione, 
con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, 
contempla al primo comma il fatto di chi: 

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con 
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al 
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, 
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi 
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate 
o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi 
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o 
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel 
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, 
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi 
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le 
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, 
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo 
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, 
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente 
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di 
contrassegno contraffatto o alterato; 
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e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde 
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o 
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 
condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, 
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove 
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale 
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del 
canone dovuto; 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, 
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la 
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure 
tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, 
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese 
quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure 
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad 
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di 
esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui 
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, 
diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del 
pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate 
le informazioni elettroniche stesse”  

 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico di 
lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento 
rispetto al diverso fine di profitto. 

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravante le condotte di 
abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o 
messa in commercio di opere tutelate dal diritto d’autore o da diritti connessi 
se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al 
pubblico, anche in forma parziale, di opere dell’ingegno mediante 
immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi 
genere (lett. a bis); nonché la commissione delle medesime condotte già 
previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di 
riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di 
opere tutelate dal diritto d’autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, 
il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente 
(lett. c). 

 

 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari alla univoca 
identificazione di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, 
Dichiarazione falsa dell’assolvimento obblighi legati al 
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contrassegno SIAE (art. 171 septies L. n. 633/1941). Tale 
disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di 
vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall’art. 171 ter) 
di mancata comunicazione alla Siae entro i termini prescritti dei dati 
necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex 
art. 181 bis, all’apposizione del contrassegno Siae da parte del 
produttore o dell’importatore degli stessi, nonché, sempre che il fatto 
non costituisca più grave reato, quella di falsa attestazione 
dell’assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell’art. 181 
bis, comma 2. 

 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; 
importazione, distribuzione, vendita o detenzione non 
contrassegnati dalla SIAE (Art. 171 bis comma 1 della Legge del 
22 aprile 1941 n. 633). L’art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 
n. 633 è rivolto alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati 
(comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto 
materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi 
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le 
condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi 
ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale 
od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in 
relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la 
rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a 
protezione di un programma per elaboratori.   

 Riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, 
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una 
banca dati (Art. 171 bis comma 2 della Legge del 22 aprile 1941 
n. 633)  Il comma secondo dell’art. 171 bis contempla le condotte di 
riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su 
altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero 
dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in 
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies 
della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o 
reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter 
della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, 
vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del 
previsto contrassegno SIAE). 

 

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale le ulteriori fattispecie 
di reato richiamate dall’art. 25 novies del Decreto. 

 

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno 
comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice di 
Comportamento, nonchè nel “Codice di Etica e Condotta Aziendale” redatto 
dalla Corporation. 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 301 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

H.2 Processi Sensibili 

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento specifico ai reati contro l’industria ed il commercio, ai fini 
della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti: 

 Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali; 

 Gestione del sito internet e intranet; 

 Gestione del sistema informatico. 

 

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente 
Modello (Allegato F). 

Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

  

H.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che - unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno, ai Principi 
Generali già dettati ai Paragrafi F. 3 e G.3 ed ai principi specifici sanciti al 
successivo Paragrafo H.4 - dovranno essere seguite dai Destinatari al fine 
di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo H.1. 

La presente Parte Speciale “H” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 novies 
del Decreto); 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno: 
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 rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello ed al 
Codice di Comportamento; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel 
rispetto delle norme di legge e delle policy/procedure interne, in tutte 
le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori e le 
Società del Gruppo e con tutti i soggetti coinvolti nei Processi 
Sensibili in esame, contenenti principi cui uniformarsi al fine di 
rispettare i diritti d’autore delle opere dell’ingegno di proprietà di terzi; 

 non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia 
conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con 
riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 25 novies  in 
violazione del diritto d’autore; 

 tutti i dipendenti Oracle Italia sono tenuti a rispettare le Procedure e 
Policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi 
Sensibili; 

 verificare l’attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti 
che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva 
dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d’autore; 

 verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una 
condotta di un esponente della Società possa configurare uno dei 
reati in materia di diritto d’autore; 

 non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, 
riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, 
radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o 
comunque sfruttare, anche a seguito di procedure di localizzazione e 
traduzione del materiale Oracle fornito da Oracle Corporation, 
qualsiasi opera dell’ingegno protetta, immagini, musiche, opere o 
parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare 
software o banche dati protette; 

 effettuare controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione 
al pubblico di opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore e da diritti 
connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in 
materia; 

 compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza 
e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di 
onorabilità, professionalità, competenza,  tecnici ed autorizzativi - con 
raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all’uopo 
necessari - in capo a tutti i Fornitori, i Partner, gli Appaltatori, i 
Consulenti esterni e/o i collaboratori, le Terze Parti, i clienti a qualsiasi 
titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le Policy di 
Gruppo e le Procedure redatte a livello locale ed attivarsi 
immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative 
circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce; 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 303 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

- in particolare, le operazioni di selezione dei Fornitori, con 
l’inserimento degli stessi nell'Albo Fornitori Qualificati, nonché il 
relativo monitoraggio ed aggiornamento, devono essere gestite a 
livello locale dal team Privacy - Information Security & Quality;  

 le operazioni di selezione dei Partner, l’inserimento degli stessi 
nell'elenco dei Partner accreditati dell’Oracle Partner Network, 
nonché il monitoraggio e l’aggiornamento dell’elenco devono essere 
gestite a livello locale dal Responsabile della Funzione Governance 
Risk & Compliance locale e dai responsabili della LOB Alliance & 
Channels, sulla base dell’addendum alla “Procedura Gestione 
Partner e Distributori”;  

 ogni accordo con Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni, Terze 
Parti, devono prevedere l’inserimento sistematico di un “clausola 
231” in base alla quale la controparte dichiara di avere preso visione 
dei contenuti del presente Modello, del Codice di Etica e Condotta 
Aziendale e del Codice di Comportamento e di impegnarsi a 
rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche 
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la 
Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la 
risoluzione del suddetto contratto (Allegati D o E);  

 è necessario assicurare la tracciabilità delle fasi del processo 
decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; 

 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure 
di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Oracle Italia; 

 mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di 
Vigilanza e le autorità giudiziarie; 

 sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

 segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni 
delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6. 
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H.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 
 
H.4.1 Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con 
finalità promozionali 

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività legate all'organizzazione 
e/o partecipazione ad eventi con finalità di promozione dei servizi/prodotti 
offerti da Oracle Italia. 

Tali eventi possono essere progettati e organizzati sia a livello di 
Corporation (ed in questo caso ci si riferisce ad eventi istituzionali la cui 
attuazione a livello locale avviene a cura della Funzione Marketing) sia a 
livello locale (ed in questo caso l'intera organizzazione dell'evento avviene 
a cura della Funzione Business Development & Operation). 

Al fine di organizzare gli eventi istituzionali gestiti dal Marketing, Oracle si 
avvale del supporto esterno di alcune agenzie specializzate in 
organizzazione di eventi che sono selezionate attraverso accordi decisi al 
livello di Corporation. 

Con riferimento alle iniziative da intraprendere all'interno dell'area 
tecnologica, le attività sono condivise nell'ambito di un board denominato di 
"demand generation" a cui partecipano i country leader delle funzioni Sales, 
Marketing, Business Development & Operation, LOB Alliance & Channels 
e, su invito, la LOB Consulting. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo H.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di 
comportamento e controllo: 

 nell’organizzazione di eventi ed iniziative promozionali istituzionali, 
deve essere previsto nel contratto intercompany  con le Società del 
Gruppo, una clausola liberatoria per la Società, in virtù della quale la 
controparte si impegni  (per sé e per le agenzie terze dalla stessa 
utilizzate), alla tutela del diritto d'autore di terzi ed all'assolvimento 
degli adempimenti SIAE nell’espletamento di dette attività  
promozionali, con relativa clausola risolutiva in caso di 
inadempimento; 

 nel caso di organizzazione/partecipazione ad eventi con il supporto 
di agenzie specializzate esterne a livello locale, queste ultime, quali 
Fornitori, devono essere selezionate secondo quanto previsto dalle 
procedure interne e le Funzioni aziendali coinvolte devono 
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provvedere ad effettuare  un controllo delle attività prestate rispetto 
al consuntivo delle spese inviato dalle agenzie e procedere, se del 
caso, ad autorizzare il pagamento; 

 stabilire che i contratti che regolano i rapporti con i Fornitori del 
servizio in esame prevedano apposite clausole che impongono il 
rispetto da parte di tali Fornitori di leggi e normative di riferimento ed 
in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941, nonché 
l’impegno al rispetto degli adempimenti SIAE con manleva a favore 
della Società; assicurare inoltre che gli accordi con tali Fornitori 
contengano un’apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che 
preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali 
inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Comportamento e 
nel Modello. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle Policy e Procedure emanate 
a cura della Corporation ed a livello locale, già richiamate ai Paragrafi H.3. 

 

 

H.4.2 Gestione del sito internet e intranet 

 

Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alle attività volte alla gestione del sito 
internet e della intranet aziendale. 

Il sito internet è gestito a livello Corporate. I contenuti del sito sono 
riconducibili a due tipologie: 

- contenuti corporate (tutte le immagini, loghi, foto, musica, etc.) 
pubblicate sul sito che vengono “localizzati”, ovvero tradotti in lingua 
italiana (la traduzione viene effettuata internamente); 

- integrazioni dei contenuti con materiale locale. Il contenuto del sito 
definito a livello locale è relativo alla pubblicazione di eventi 
organizzati/realizzati a livello locale, con testo in lingua italiana (la fase 
di publishing è comunque gestita dal Global Marketing Shared Services, 
che si occupa di verificare i contenuti pubblicati). 

Per quanto riguarda le integrazioni ogni qualvolta si renda necessario 
effettuare delle modifiche (sia a livello di contenuto che di pubblicazione 
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immagini), il processo prevede una richiesta di autorizzazione da parte della 
struttura Corporate Branding. 

La Intranet aziendale (My Oracle) è stata definita sulla base di Linee Guida 
Corporate. L’accesso alla intranet è limitata a poche strutture aziendali (HR 
e Privacy - Information Security & Quality) ed è a uso del solo personale 
dipendente interno. Sulla pagina intranet possono essere pubblicate 
convenzioni con soggetti esterni, per la prestazione di servizi a favore dei 
dipendenti. I principali contenuti “locali” della intranet riguardano: 
informazioni sui clienti, informazioni sul calendario interno degli eventi in 
programma, informazioni sulla struttura di supporto, convenzioni Oracle in 
essere. Il monitoraggio della intranet è gestito a livello EMEA. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo H.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi già dettati al paragrafo H.4.1, 
nonché i seguenti ulteriori: 

 

 deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di 
tutta la documentazione prodotta nell’ambito del Processo Sensibile 
in esame, al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica; 

 devono essere utilizzati disclaimer su presentazioni, documentazione 
tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del 
copyright e la data di creazione, anche nelle fasi di 
localizzazione/traduzione in lingua italiana del materiale Oracle con 
riferimento al Processo Sensibile in esame; 

 deve essere prevista una verifica preliminare circa la riproducibilità 
delle opere dell’ingegno protette nel sito internet della Società, o 
mediante gli altri eventuali canali di comunicazione e marketing tools, 
anche a seguito di localizzazione/traduzione in lingua italiana del 
materiale Oracle con riferimento al Processo Sensibile in esame. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle Policy e Procedure emanate 
a cura della Corporation ed a livello locale, già richiamate al Paragrafo H.4.1. 
e le seguenti: 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 307 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 “Oracle Copyright Compliance Policy”, che contiene delle regole 
sul rispetto del copyright di Oracle da parte di partner o clienti e sul 
rispetto del copyright di soggetti terzi da parte di Oracle. Il documento 
disciplina inoltre la richiesta di permesso per l’utilizzo di opere di terze 
parti; 

 “Policy e Procedures For Oracle Employees Writing Books and 
Articles”; 

 “Patent Communication and Patent Search Policies”. 

 
 
 
 H.4.3 Gestione del sistema informatico 

 
Descrizione del processo 

Il processo in esame si riferisce alle attività connesse alla gestione dei 
sistemi informativi e alle risorse informatiche aziendali, con particolare 
riguardo agli aspetti di sicurezza delle diverse aree/attività sensibili rilevanti, 
ai fini della violazione del Diritto d’Autore. 

Con riferimento specifico ai reati di violazione del diritto d’autore (art. 25 
novies) riconducibili al processo di gestione del sistema informatico, sono 
state identificate come rilevanti 6 aree/attività sensibili e sotto attività. 

 
Per ciascuna di tali aree, laddove possibile, è stata effettuata una ulteriore 
scomposizione in sotto attività, al fine di identificare puntualmente tutte le 
fasi/attività critiche delle aree individuate. 

 

1) Gestione degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, 
alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni: 

a) Gestione degli accessi degli utenti interni ed esterni ai sistemi 
informatici (applicazioni, rete, Internet ed etc.) 

b) Autenticazione ed identificazione degli utenti interni ed esterni ai 
sistemi informatici (applicazioni, rete, Internet ed etc.) 

 

2) Gestione e protezione logica e fisica della postazione di lavoro 

a) Protezione logica delle postazioni di lavoro 

 

3) Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli 
asset IT, siano essi SW (ad es. licenze) che HW 
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a) Gestione del processo di assegnazione del software 

 

4) Gestione del processo di classificazione e controllo dei beni (sia 
hardware che software) e dei dati e informazioni ivi contenuti 

a) Gestione anagrafica degli applicativi e delle licenze software 

 

5) Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (scambio di 
informazioni, log management, patch management, politiche di 
backup, etc.) 

a) Gestione dell'operatività delle infrastrutture (ad es. log 
management, patch management, politiche di backup, etc.) 

 

6) Gestione del processo di acquisizione, sviluppo e manutenzione 
di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

a) Processo di acquisizione di apparecchiature hardware, dispositivi 
e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software 
ed etc.)  

b) Processo di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di 
apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. 
applicazioni, licenze software ed etc.) 

 
Principi specifici di comportamento e controllo (Standard di controllo) 
e sistema di policy e procedure applicabili 

La presente sezione illustra i principi del sistema di controllo posto in essere 
da Oracle Italia atto a mitigare il rischio associato alla commissione di reati 
in materia di violazione del Diritto d’Autore (di cui all’art. 171 bis del Decreto) 
descritti nel Paragrafo H.1 e a prevenire il verificarsi. 

Nello specifico, sono stati identificati degli Standard di controllo rispetto alle 
fattispecie di attività sensibili identificate nel Paragrafo H.4.3. Per ciascuno 
di tali standard viene nel prosieguo fornita una descrizione e l’identificazione 
del sistema di policy e procedure applicabili.  

 

Standard di controllo: Disposizioni sulla sicurezza informatica 

 

Descrizione dello Standard di controllo 

La Società ha previsto disposizioni formali in materia di sicurezza del 
sistema informatico e telematico che includono l’identificazione dei ruoli e 
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delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
informatica responsabilità e nel trattamento dei dati e delle informazioni. 
Sono state altresì definiti una metodologia di analisi, valutazione e 
trattamento dei rischi di sicurezza informatica, nonchè i principi di 
classificazione dei dati e delle informazioni (riservatezza, integrità e 
disponibilità). 
 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalla seguente documentazione 
(policy e/o altra documentazione) emanata a cura della Corporation: 

 “Security Organization Policy”, illustra il framework organizzativo 
adottato da Oracle per la gestione, il controllo e l’implementazione 
della sicurezza delle informazioni di tutte le linee di business e i siti 
Oracle, elencando i soggetti e le figure coinvolte e descrivendone le 
attività principali. 

 “Information Security Manager Responsibilities”, dettaglia le 
attività e le responsabilità in capo al Responsabile della sicurezza delle 
informazioni. 

 “Information Security Risk Assessment Methodology”, illustra, 
step by step, la metodologia da adottare per la conduzione di un Risk 
Assessment secondo quanto stabilito dalle policy aziendali. 

 “Information Protection Policy”, definisce i criteri di classificazione e 
i requisiti minimi per il trattamento delle informazioni a seconda della 
categoria di appartenenza. 

 

Standard di controllo: Misure di sicurezza per gli utenti interni ed esterni  
 
Descrizione dello Standard di controllo  
La Società ha formalmente definito ruoli e responsabilità degli utenti interni 
ed esterni all’azienda nell’utilizzo del sistema informatico e delle risorse 
informatiche e telematiche (Internet, posta elettronica, custodia e gestione 
dei dispostivi di memorizzazione, etc.). Sono in particolare presenti policy 
per il corretto utilizzo di Internet e posta elettronica e in riferimento specifico 
alla tutela del Diritto d’Autore. 
 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Oracle Acceptable Use Policy for Company Resources” 
contiene le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche 
aziendali al fine di prevenire l’uso improprio dei Sistemi Informativi, 
e norme relative alla custodia dei dispositivi rimovibili 
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 “Information Protection Policy” indica le regole da osservare per 
l’utilizzo di Internet. 

 “Social Media Partecipation Policy” illustra le norme da rispettare 
per l’uso di social media e social networking sites. 

 “Securely Exchanging Confidential Information” include le norme 
di crittografia per quanto concerne la trasmissione di informazioni 
mediante email. 

 “Copyright Compliance Policy”, che include le norme da 
osservare al fine di rispettare i Diritti d’Autore sia di Oracle che di 
eventuali terze parti. 
 

Standard di controllo: Classificazione e controllo dei beni 
 

Descrizione dello Standard di controllo  
La Società assicura l’inventariazione degli asset aziendali (software, 
hardware e basi dati in essi contenuti) utilizzati ai fini dell’operatività del 
sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale 
(copyright), relativamente alle licenze d’uso dei programmi. 
 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Il processo di inventariazione dei beni aziendali (hardware, software e 
licenze) è gestito centralmente da Oracle Corporation, mediante un apposito 
tool. 
 

Standard di controllo: Gestione delle comunicazioni e dell’operatività  
 
Descrizione dello Standard di controllo  
La sicurezza del sistema informatico e telematico è garantita da  strumenti 
normativi formali che disciplinano attività quali: le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni, la protezione da 
software pericoloso, il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi 
(patch management), il backup di informazioni di uso centralizzato, del 
software applicativo e delle informazioni salvate nelle aree condivise 
centralizzate, la protezione nello scambio di informazioni anche con terzi, la 
tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti. 
 
Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Global Information Technology – Data Center – Capacity” 
descrive le attività inerenti il Capacity Planning, gestite centralmente 
da Oracle Corporation, mediante una specifica organizzazione che fa 
parte del Global IT centrale.  
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 “Desktop and Laptop Security Policy” contiene indicazioni circa la 
protezione di desktop e laptop e altri asset Oracle contro virus, 
attacchi dannosi e violazioni della sicurezza logica.  

  “Global IT Windows Desktop and Laptop Security Standard” 
specifica gli standard minimi di sicurezza, sia fisica che logica, da 
adottare da parte degli utenti di desktop e laptop.  

 “CPU and Security Alerts Implementation Policy” regola 
l’implementazione di Critical Patch Updates (CPUs) e Security Alert 
patches. 

 “GIT Anti-Virus Security Standard” definisce le componenti anti 
virus ritenute critiche al fine di controllare i rischi connessi a minacce 
malware. 

 “Global Anti-Virus Security Standards” definisce i parametri 
minimi da rispettare nell’implementazione della soluzione di anti 
virus, e illustra i requisiti da considerare in merito al sistema di 
gestione dell’applicativo che gestisce il software antivirus. 

 “Securely Exchanging Confidential Information” stabilisce le 
modalità di trasmissione sicure delle informazioni riservate, da e 
verso terze parti.  

 “Logging and Log Analysis Policy” descrive le attività di tracciatura 
e analisi delle azioni effettuate su tutti i sistemi della società. 
 

Standard di controllo: Controllo degli accessi 
 
Descrizione dello Standard di controllo  
L’accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi 
operativi, alle applicazioni è disciplinato formalmente da strumenti normativi 
che prevedono misure di atte a garantirne la sicurezza, quali: un processo 
formale di concessione dei diritti di accesso a sistemi e applicativi 
esclusivamente agli utenti autorizzati, l’autenticazione individuale tramite 
codice identificativo e password, la rivisitazione periodica dei diritti 
d'accesso, la destituzione dell’accesso in caso di cessazione o 
cambiamento del tipo di rapporto, la chiusura di sessioni inattive dopo un 
predefinito periodo di tempo, norme per la custodia dei dispostivi di 
memorizzazione, regole di clear screen per gli elaboratori, le modalità di 
accesso dall'esterno alla rete aziendale da parte di dipendenti e/o terze parti. 

 
Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Logical Access Controls” disciplina le attività di creazione di 
account, approvazione e concessione dell’accesso e revisione dei 
diritti di accesso ai sistemi informativi aziendali, nonché i controlli di 
accesso logico da implementare. 
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  “Password Policy” descrive i controlli in uso sui sistemi Oracle per 
l’uso delle password. 

 “Global IT Windows Desktop and Laptop Security Standard” 
specifica gli standard minimi di sicurezza che gli utenti di desktop e 
laptop Windows devono implementare.  

 “Desktop Security Policy” contiene indicazioni circa la protezione 
di desktop e laptop e altri asset Oracle contro virus, attacchi dannosi 
e violazioni della sicurezza. 

  “Global Policy for Remote Access” definisce le modalità di 
connessione per i dipendenti dall’esterno della rete Oracle.  

 

Standard di controllo: Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e 
manutenzione del sistema informatico e/o delle componenti tecniche 
connesse con il sistema 
 
Descrizione dello Standard di controllo  
È adottato e attuato uno strumento normativo che definisce l’identificazione 
ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di progettazione 
o modifiche/sviluppo dei sistemi informativi esistenti, e in caso di 
acquisizione di nuovi applicativi e/o sistemi. 

 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Security Review Process” definisce i tipi di progetti e iniziative IT 
che sono soggetti a revisione relativamente agli aspetti di sicurezza.  

 
Standard di controllo: Gestione dei rapporti con gli outsourcer informatici  
 
Descrizione dello Standard di controllo  
La Società prevede l’adozione di controlli e clausole contrattuali relativi alla 
sicurezza informatica e telematica in caso di accesso, gestione, 
comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l’elaborazione dei dati e 
informazioni da parte di terzi. 
 

Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Third Party Network Access Policy” regolamenta l’accesso di 
terze parti (fornitori, clienti, partner) ai sistemi informativi Oracle. 
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Standard di controllo: Gestione degli asset informatici (hardware e 
software) 
 
Descrizione dello Standard di controllo  
La Società ha adottato uno strumento normativo che prevede le modalità di 
dismissione degli asset IT obsoleti e di rimozione di dati e software, prima 
della riassegnazione o riutilizzo. È altresì previsto un processo formale in 
merito all’assegnazione di beni hardware e software a dipendenti e terze 
parti, e alla restituzione degli stessi al momento della conclusione del 
rapporto di lavoro e/o del contratto. 
 
Sistema di policy e procedure applicabili 

Lo Standard di controllo è regolamentato dalle seguenti policy emanate a 
cura della Corporation: 

 “Media Sanitization and Disposal Policy” definisce le linee guida, 
relativamente alla dismissione degli elaboratori, per la cancellazione 
delle informazioni, da tutti i tipi di Electronic media, il cui uso è 
terminato, che vengono riciclati o distrutti, al fine di proteggere le 
informazioni da minacce legate alla sicurezza. 

 “Global IT Windows Desktop and Laptop Security Standard” 
prevede la possibilità di installare unicamente software che rispetti le 
regole previste nel documento “Acceptable Use Policy”.  

 
Il processo di assegnazione dei beni hardware e software è gestito secondo 
un processo di tipo self service, mediante un catalogo on line o apposito 
tool, a cui possono accedere tutti i dipendenti. 
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PARTE SPECIALE “I”: REATO DI IMPIEGO DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 

IRREGOLARE 
 

 
La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati di impiego 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alla disciplina dei 
comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è 
strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
astrattamente configurabili nella realtà Oracle;  

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

 

I.1 Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto) 

L’articolo 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante “Attuazione della 
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 
25-duodecies, rubricato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare” prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato 
previsto dall’art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero). 
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Si indicano di seguito la fattispecie di reato astrattamente configurabile 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia: 

 

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
Tale reato si configura qualora un datore di lavoro occupi alle proprie 
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, 
il rinnovo, revocato o annullato. Oracle Italia, ad esempio, per contenere i 
costi del personale, potrebbe assumere personale extracomunitario 
sprovvisto di permesso di soggiorno. 
 
 
 
I.2 Processi Sensibili  

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”).  

Con riferimento specifico ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare, ai fini della presente Parte Speciale, il Processo 
Sensibile individuato è: 

 Selezione e assunzione delle risorse umane; 

 Gestione impiego cittadini terzi/espatriates. 

 

Le funzioni organizzative aziendali di Oracle coinvolte nella realizzazione 
delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla “Matrice Processi 
Sensibili/Reati/Reati/Funzioni”, disponibile come Allegato al presente 
Modello (Allegato F). 

Si segnala in particolare che la realizzazione di alcune attività afferenti ai 
Processi Sensibili delineati è a cura di unità/strutture delle Società del 
Gruppo. 

  

 

I.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta che - unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte 
Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai 
principi specifici sanciti al successivo Paragrafo I.4 - dovranno essere 
seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel 
Paragrafo I.1. 

La presente Parte Speciale “I” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti: 
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 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 
duodecies del Decreto); 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno:  

  rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello ed al 
Codice di Comportamento; 

  tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le 
attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane; 

  rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i 
principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche 
procedurali previste dalla normativa sull’immigrazione ed il 
monitoraggio costante del rispetto delle stesse; 

  verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, 
l’eventualità che una condotta della Società possa configurare un 
reato previsto dal Testo Unico Immigrazione; 

  compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza 
e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di 
onorabilità, professionalità, competenza,  tecnici ed autorizzativi - 
con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all’uopo 
necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel 
Processo Sensibile in esame, secondo le Policy di Gruppo e le 
Procedure redatte a livello locale ed attivarsi immediatamente nel 
caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l’onorabilità di 
soggetti con i quali si interagisce;  

  non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) 
dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite 
con riferimento alle fattispecie penali punite dal “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero” (di seguito “Testo Unico Immigrazione”) e, 
in generale, dalla normativa sulla immigrazione; 

 ogni accordo con tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel 
Processo Sensibile in esame devono prevedere l’inserimento 
sistematico di un “clausola 231” in base alla quale la controparte 
dichiara di avere preso visione dei contenuti del presente Modello, 
del Codice di Etica e Condotta Aziendale e del Codice di 
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Comportamento e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo 
quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto 
stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di 
violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto 
(Allegati D o E);  

 è necessario assicurare la tracciabilità delle fasi del processo 
decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; 

 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure 
di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Oracle Italia; 

 mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di 
Vigilanza e le autorità giudiziarie; 

 sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV 
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

 segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni 
delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette; 

 i responsabili delle unità organizzative di Oracle Italia coinvolti nei 
processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e 
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del 
Modello e sulla normativa esterna di riferimento; 

 l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di 
criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività 
riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione 
rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 
5.6. 

 

 

I.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

  
I.4.1 Selezione e assunzione delle risorse umane  

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all’inserimento di 
risorse umane nella struttura Oracle Italia S.r.l. 

Le attività principali del processo di selezione (ricerca dei candidati, gestione 
e archiviazione CV, screening preliminare, organizzazione interviste 
candidati, presentazione “short list” al Manager richiedente di Oracle Italia) 
sono svolte dalla Funzione di Recruiting della Corporation.  La scelta 
definitiva del candidato avviene, in accordo con la Funzione Richiedente, a 
cura della Funzione Recruiting. La predisposizione dell'offerta economica 
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avviene a cura dello Shared Service Center competente mentre la 
formalizzazione del rapporto rimane in capo a Oracle Italia. Le attività svolte 
direttamente da Oracle Italia possono essere dunque ricondotte alle 
seguenti: 

- intervista candidati in “short list”; 

- sottoscrizione del contratto di assunzione. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo I.3, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.11 e F.4.2 
ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono, in caso 
di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di 
soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), 
verificare l’esistenza e validità di quest’ultimo, unitamente alla ulteriore 
documentazione utile per perfezionare l’assunzione; 

 in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco 
di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, 
la Società dovrà provvedere:  

a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione 
all’assunzione) da presentare presso l’ufficio della Prefettura 
competente territorialmente; 

b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si 
intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai 
competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro 
subordinato e quindi, a seguito dell’ingresso in Italia, il permesso 
di soggiorno; 

c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della 
domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata 
all’ufficio postale e la relativa ricevuta; 

d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che 
precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro  

e) a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per 
l’impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le 
informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su 
idonea documentazione. 

 mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli 
eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;   

 inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della 
scadenza del permesso di soggiorno; 
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 verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte 
del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di 
soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta 
rilasciata dall’ufficio postale presso il quale è stata effettuata la 
domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e 
comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa; 

 prevedere l’impegno del lavoratore assunto dalla Società di 
trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta 
proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, 
Centro per l’Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso 
di soggiorno;  

 utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori 
esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del 
Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), 
selezionate, quali Fornitori, secondo le procedure interne”; 

 assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari 
coinvolti nel Processo Sensibile sopraindicato circa la normativa a 
disciplina dell’assunzione di lavoratori di paesi terzi; 

 i contratti con i terzi coinvolti nel Processo Sensibile (Consulenti del 
lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla 
gestione del personale ecc.) devono essere redatti secondo gli 
standard aziendali in uso e devono prevedere l’inserimento 
sistematico di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo 
dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice di 
Comportamento e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi 
esplicitate, a pena di risoluzione del contratto  (Allegati D, E); 

 i Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale 
formalizzata con riferimento lo stesso; 

 tutta la documentazione oggetto del presente Processo Sensibile 
(atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri 
documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere 
archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere 
assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve 
essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione 
prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e 
conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta 
all’assunzione di lavoratore straniero. 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 
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Il processo in particolare è regolamentato dalle Policy e Procedure già 
richiamate ai Paragrafi I.3 e A.4.11. 

 
 
I.4.2 Gestione impiego cittadini terzi/espatriates  

 
Descrizione del processo 

Il processo si riferisce al controllo del possesso e validità dei documenti che 
autorizzano il soggiorno ai cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. 

In relazione alle nuove assunzioni, quando esse non provengano attraverso 
le consociate, la struttura dedicata a livello EMEA per il processo di 
recruiting svolge le verifiche sulla nazionalità del candidato ed effettua un 
primo controllo sul possesso del valido permesso di soggiorno, segnalando 
eventuali criticità/carenze al management. 

Nell’ipotesi dei distacchi, il controllo della documentazione e gli adempimenti 
a livello locale vengono affidati a società terze, a valle di un primo controllo 
interno ad opera della funzione Oracle Global Mobility. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione dei Paragrafi I.3, I.4 e I.4.1. con riferimento al Processo 
Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi 
A.4.11 e F.4.2 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 prevedere il tracciamento del termine della collaborazione del 
dipendente extracomunitario con Oracle Italia. 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno della seguente area/desk specifica di LOB: 
http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/Immig
rationProgram. 
 

 

 

 

 

http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/ImmigrationProgram
http://my.oracle.com/site/hr/working_worldwide/ImmigrationProgram/ImmigrationProgram
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PARTE SPECIALE “L”: REATI AMBIENTALI 
 

La presente Parte Speciale è dedicata alla prevenzione dei reati ambientali 
ed alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente 
configurarli, ed è strutturata nelle seguenti sezioni: 

 illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
ambientali astrattamente configurabili nella realtà Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

Si precisa che la declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun 
Processo Sensibile, è descritta nell’Appendice 1 al Modello. 

 

Il Modello di organizzazione e gestione della Società in materia ambientale 
è stato predisposto in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/01, le Linee 
Guida 231 di Confindustria, il Regolamento EMAS e le norme ISO 
14001:2004; nonché Linee Guida generali e di settore per l’individuazione e 
l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e le linee guida sui sistemi 
di monitoraggio. 
 
Il D.lgs. 121/2011, modificando il D.lgs. 231/2001, ha esteso alle persone 
giuridiche nonché alle società e associazioni prive di personalità giuridica, 
la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali (se commessi da 
amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse delle organizzazioni 
collettive). Tali reati sono previsti, in particolare: 
 

— dal D.lgs. 152/2006; 
— dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
— dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549; 
— dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 
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Quest’ultimo provvedimento costituisce il recepimento della Direttiva 
2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della Direttiva 2009/123/Ce in 
materia di inquinamento provocato da navi. 
 
Successivamente, in data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 
68 del 22 maggio 2015, pubblicata in G.U. del 28 maggio 2015, recante 
“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. 
La nuova norma, oltre ad inserire un nuovo Titolo VI bis («Dei delitti contro 
l’ambiente») nel codice penale, ha modificato l’art. 25 undecies del D.Lgs. 
231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti, ad alcune 
nuove tipologie di reati, c.d. «ecoreati». 
 
 

L.1 Le fattispecie di reato ambientali (art. 25 undecies del Decreto) 

 

I reati ambientali previsti dal Decreto, ed astrattamente configurabili 
nell’ambito delle attività svolte da Oracle Italia sono i seguenti: 
 

Fattispecie di reato in materia di rifiuti 
 

 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.)  

 
Art. 256 Comma 1 
Tale reato si configura qualora taluno effettui una attività di raccolta, 
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui 
agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216; ad esempio qualora 
Oracle Italia si avvalga di soggetti privi delle autorizzazioni prescritte dalla 
legge per l’attività di raccolta, trasporto o smaltimento dei rifiuti. Art. 256 
Comma 3 
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la 
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da 
uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro 
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza 
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue 
la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di 
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo 
periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è 
ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute 
o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti 
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, 
art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo 
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periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 
sei mesi. 
 
Art. 256 Comma 5 
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, 
lettera b). 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La 
sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
 
 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 
obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) 
 

Art. 258 Comma 4, secondo periodo   
Tale fattispecie si configura qualora le imprese che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non 
aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), effettuano il 
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano 
nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; ad esempio qualora un 
dipendente di Oracle Italia, incaricato per la cura degli adempimenti in 
materia ambientale, indichi nel FIR dati incompleti o inesatti. 
 

 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) 
 

Art. 259 Comma 1 
Tale reato si configura qualora la Società effettui una spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° 
febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato 
II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), 
e) e d), del regolamento stesso.  

 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (D.Lgs. 152 del 
2006 e s.m.i.) 

 Art. 260 Comma 1 
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, 
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente 
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna 
si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 
di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività.  



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 324 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

Art. 260 Comma 2 
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 
tre a otto anni. 
Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si 
applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 
di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività. 
 
 

 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) 

 
Art. 260 bis Comma 6 
Tale reato si configura qualora taluno, nella predisposizione di un certificato 
di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi 
inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei 
rifiuti; ad esempio, qualora un dipendente di Oracle Italia, incaricato per la 
cura degli adempimenti in materia ambientale, alteri fraudolentemente un 
certificato essenziale per la tracciabilità dei rifiuti. 
 
Art. 260 bis Comma 7, secondo e terzo periodo 
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale 182 in caso di 
trasporto di rifiuti pericolosi.  
Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di 
un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.  
 
Comma 8, primo e secondo periodo 
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea 
della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata è 
punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 
del Codice penale185. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di 
rifiuti pericolosi. 
 
Inquinamento ambientale (artt. 452-bis c.p.) 
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 
a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della 
fauna. 
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta 
a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 325 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena 
è aumentata. 
 
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 – quinquies c.p.) 
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per 
colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a 
due terzi. 
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo 
di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono 
ulteriormente diminuite di un terzo. 
 
 
L.2 Attività Sensibili  

In ottemperanza al Decreto e in linea con le pronunce giurisprudenziali in 
materia, il Modello adottato dalla Società, in ambito ambientale, costituisce 
un sistema di controllo ulteriore rispetto a quello previsto dalle norme in 
materia. Il Modello stesso, infatti, oltre ad essere una valutazione dinamica 
dei rischi connessi alle attività ad impatto ambientale, intende rappresentare 
un efficace sistema di controllo sull'attuazione del sistema di gestione degli 
aspetti ambientali e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità 
delle misure adottate. Con riferimento a tutti i reati ambientali, le finalità del 
Modello sono quindi quelle di controllo sul sistema operativo, onde 
garantirne la continua verifica e l'effettività. 

Il processo identificato come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di risk assessment svolto (cfr. Capitolo 2 
della Parte Generale “Processo di redazione e implementazione del 
Modello”). 

Con riferimento specifico ai reati ambientali, ai fini della presente Parte 
Speciale, il Processo Sensibile individuato è “Gestione Rifiuti”. 

 
 
L.3 Principi generali e regole di condotta 

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, 
unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello 
e ai protocolli specifici sanciti nelle varie parti speciali, dovranno essere 
seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali. 
 
Inoltre, tutti i Destinatari adottano regole di condotta conformi ai principi 
contenuti nel Codice di Comportamento di Oracle Italia a ed indicati dalla 
normativa in materia ambientale, al fine di prevenire il verificarsi dei reati 
ambientali, sopra indicati. 
 
In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di 
prevenzione, la documentazione relativa alla tutela ambientale nelle attività 
aziendali, attraverso cui vengono gestite le situazioni ove ragionevolmente 
è possibile vengano commessi degli illeciti aventi impatto ambientale. 
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Ogni Destinatario dovrà: 
 

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle 
istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal rappresentante 
legale dell’azienda o da funzione da questi delegata, non adottare 
comportamenti che possano contravvenire alle disposizioni relative 
alle norme ambientali;  

- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della 
protezione dell’ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno 
controllo e attività idonei a salvaguardare lo stesso; 

- utilizzare correttamente gli assets aziendali 
(impianti/attrezzature/mezzi) che possano contribuire al verificarsi del 
reato ambientale; 

- segnalare immediatamente al soggetto competente (in base alle 
responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui 
al punto precedente; 

- intervenire direttamente a fronte di una situazione di emergenza che 
possa generare un potenziale danno ambientale, compatibilmente 
con le proprie competenze e possibilità; 

- sottoporsi agli interventi formativi previsti; 
- contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità 

competente; 
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e 

rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella 
Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” nei 
rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in 
fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in 
occasione di accertamenti/verifiche ispettive; 

- promuovere l’informazione e formazione interna in tema ambientale.  
 

Ad ogni Destinatario è fatto divieto di compiere, di propria iniziativa, 
operazioni o manovre che non siano di propria competenza, ovvero che 
possano determinare un danno ambientale. 

 
 
L.4 Protocolli specifici relativi alle attività sensibili in materia 
ambientale 

 
Sono di seguito definiti i principi di controllo e le prescrizione specifiche 
applicabili agli aspetti organizzativi, gestionali e di verifica diretti alla migliore 
gestione dei rischi in materia di ambiente. 
 
Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione 
e controllo specifico del processo di: definizione e diffusione di 
disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri 
e deleghe con riferimento alle tematiche ambientali:  
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 individuazione delle figure a cui demandare la responsabilità di 
attuazione di tutti gli adempimenti in materia ambientale, attraverso 
specifiche disposizioni organizzative; formalizzazione delle nomine in 
un documento e comunicazione del nominativo, a cura del 
Rappresentante legale; 

 individuazione dei compiti e ruoli della funzione Facility and Logistic 
Management che supporta il personale nella gestione delle tematiche 
ambientali valutando e pianificando gli interventi di miglioramento in 
materia ambientale, monitorando inoltre il rispetto della normativa 
vigente di tutte le attività ad impatto ambientale; 

 esistenza di documenti organizzativi interni che, in materia di 
ambiente, illustrino i soggetti preposti alla tutela dell’ambiente, i ruoli 
e compiti di ognuno; 

 assegnazione di incarichi ai responsabili della selezione degli 
Appaltatori cui è affidata la gestione di aspetti ambientali (ad es. 
raccolta e smaltimento dei rifiuti) e della formalizzazione dei  contratti 
con tali Appaltatori, in modo da definire le modalità di qualifica e 
selezione nonché il controllo delle attività svolte in esecuzione 
dell’appalto. . 

 
Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione 
e controllo specifico del processo di: definizione di policy, procedure 
e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei 
soggetti coinvolti nel processo di gestione ambientale: 
 

 elaborazione di una policy che definisca norme comportamentali in 
materia ambientale che dipendenti, collaboratori e personale delle 
ditte terze a cui sono affidate attività nella sede di Oracle Italia si 
impegnano a rispettare; 

 elaborazione una procedura per la valutazione delle non conformità 
e l’implementazione delle azioni correttive in materia ambientale; 

 elaborazione di specifiche procedure che disciplinino ruoli e 
responsabilità con riferimento a: 
- corretta e tempestiva compilazione del registro di carico e 

scarico, nonché corretta gestione del SISTRI; 
- gestione e archiviazione dei FIR; 
- gestione dei prodotti depositati presso il centro logistico di DHL; 

 elaborazione/integrazione delle procedure di qualifica dei fornitori e 
dell’esecuzione di acquisti con una sezione dedicata alla qualifica dei 
fornitori in materia ambientale, volta a stabilire ruoli e responsabilità 
circa il controllo del possesso delle certificazioni, autorizzazioni o 
comunicazioni previste dalla legge in materia ambientale; 

 identificazione dei requisiti dei soggetti terzi che svolgono attività con 
potenziale impatto ambientale con possibili ricadute sulla Società e 
definizione delle funzioni aziendali deputate alla verifica e controllo e 
delle modalità del monitoraggio nel tempo sul possesso di tali 
requisiti; 
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 predisposizione di un allegato contrattuale di tipo informativo, che 
richiede ai fornitori di mantenere attivo il sistema ambientale e 
dimostrare di agire in conformità alla normativa vigente, alle best 
practices e standard internazionali; 

 definizione di documenti aziendali che disciplinano le modalità 
operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle modalità di 
controllo operativo da svolgere in tema di ambiente.  

 
Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione 
e controllo specifico del processo di: monitoraggio, di sorveglianza e 
di controllo operativo 
 
1. Individuazione del responsabile delle tematiche ambientali per il 
coordinamento delle azioni di monitoraggio/sorveglianza al fine di assicurare 
una adeguata gestione della documentazione correlata alla gestione dei 
rifiuti prodotti presso gli uffici di Oracle Italia, nell’attività di gestione della 
supply chain per ritiro hardware e in esecuzione del programma “Take 
Back”; 
 
2. esecuzione periodica, almeno con cadenza annuale, di audit aventi ad 
oggetto il rispetto degli adempimenti, delle norme e delle prescrizioni 
specifiche, come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello nei 
confronti dei soggetti terzi che operano per conto di Oracle Italia nella 
gestione dei rifiuti (aziende incaricate del ritiro e smaltimento rifiuti, 
trasportatori) per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente.  
 
3. Altri controlli in materia di ambiente:  

 Esistenza di documentazione aziendale per la verifica delle modalità 
di gestione del deposito temporaneo di rifiuti, delle modalità da 
adottarsi in caso di generazione di nuovi rifiuti, delle modalità di 
gestione dei rifiuti (dalla loro generazione al loro smaltimento), 
definendo compiti e responsabilità; 

 verifica da parte della Funzione Facility e Logistic  Management di 
controlli in merito alle autorizzazioni delle ditte terze coinvolte nelle 
attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti (richiesta e archiviazione 
autorizzazioni; monitoraggio scadenze; verifica che i mezzi utilizzati 
per il trasporto dei rifiuti siano inseriti nei documenti di 
autorizzazione); 

 tenuta del registro di carico e scarico in materia di rifiuti e gestione 
dei formulari; 

 controllo assolvimento obblighi prescrittivi di autorizzazione ed 
assolvimento altri obblighi di legge (ivi incluso quelli relativi 
all’iscrizione al SISTRI). 
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Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione 
e controllo specifico del processo di: tracciabilità e verificabilità ex 
post dei flussi informativi 
 

 Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di 
ambiente deve risultare da apposita documentazione scritta; 

 ove richiesto dalla vigente normativa o da una norma interna, la 
documentazione dovrà essere sottoscritta in originale dai soggetti 
giuridicamente coinvolti; 

 la documentazione dovrà essere correttamente archiviata dalla 
Funzione o Ufficio direttamente interessato; 

 i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dell’ambiente e altri 
soggetti, con riguardo alle attività svolte nell’ambito del processo in 
esame, vengono archiviati in rete e sono visibili alle Funzioni 
interessate; 

 le riunioni in materia di ambiente sono adeguatamente verbalizzate e 
sottoscritte. 
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PARTE SPECIALE “M”: REATI CONTRO LA 

PERSONALITA’ INDIVIDUALE 
 
La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la personalità individuale, 
alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente 
configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle 
seguenti sezioni: 
 

 illustrazione della fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati 
contro la personalità individuale, astrattamente configurabili nella 
realtà di Oracle; 

 identificazione dei processi ed attività aziendali di Oracle a rischio di 
potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di 
risk assessment condotte (c.d. Processi Sensibili); 

 delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta 
applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, 
ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento 
delineato al Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello; 

 per ciascun Processo Sensibile viene inoltre fornita: 

o la descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo 
Sensibile; 

o la previsione di principi specifici di comportamento e di 
controllo, coerentemente con i principi ispiratori definiti 
all’interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di 
rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema 
di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del Processo. 

 

 
 
M.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale 

 
Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto si indicano di 
seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da 
Oracle Italia S.r.l.: 
 
Intermediazione illecita e sfruttamento   del lavoro (603-bis c.p.) – Tale 
ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di 
intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni 
di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
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Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 

seguenti condizioni:  

 la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 

difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o 

comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato;  

 la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai 

periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, 

alle ferie; 

 la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro;  

 la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 

sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.  

 

M.2 Processi Sensibili 

 
I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del 
Decreto sono emersi dall’analisi di Control & Risk Self Assessment 
appositamente svolta (cfr. Capitolo 2.2 della Parte Generale). 
Con riferimento specifico al reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati 
circoscritti ai seguenti: 
 

 selezione, assunzione e gestione delle risorse umane 

 gestione del sistema incentivi e premi (compensation & benefit) 

 affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito degli incarichi 
acquisiti e gestiti dalla lob consulting 

 affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito degli incarichi 
acquisiti e gestiti dalla lob support 

 affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito del facility 
management 

 gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 
Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili potranno essere 
richieste a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene 
dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni 
provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda 
a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello 
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M.3 Principi di comportamento e regole di condotta 

 
La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di 
condotta, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e 
controllo, che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il 
verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 
unitamente a: 

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello; 

- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo M.4. 
 
La presente Parte Speciale “M” prevede l’espresso divieto – a carico dei 
Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti: 
 

 tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro considerata dall’art. 25 quinquies del Decreto;  

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di 
reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo; 

 non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute 
nel presente Modello, nel Codice di Etica e Condotta Aziendale e nel 
Codice di Comportamento o comunque con le Policy e le procedure 
aziendali. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno:  

  rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello ed al 
Codice di Comportamento; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le 
attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale 
dipendente, anche stagionale, e all’utilizzo dell’eventuale personale 
somministrato; 
 

 rispettare le prescrizioni anche procedurali previste: 
a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di 
qualunque livello, legittimamente applicabili; 

b. dalla normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, 
al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

c. dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; 
 

 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) 
dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in 
contrasto con: 
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a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati 
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 
nazionale; 

b. la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 
riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

c. le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
 

 considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto 
a qualsiasi considerazione economica. 
 

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di: 
 

 reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche 
mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano 
essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di 
sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi; 
 

 corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai 
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
 

 violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 
riposto settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
 

 violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
 

 sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o 
somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a 
situazioni alloggiative degradanti. 

 

 
M.4 Principi specifici di comportamento e di controllo per Processo 
Sensibile 

 
M.4.1 Selezione e assunzione delle risorse umane  

Descrizione del processo 

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all’inserimento di 
risorse umane nella struttura Oracle Italia S.r.l. 

Le attività principali del processo di selezione (ricerca dei candidati, gestione 
e archiviazione CV, screening preliminare, organizzazione interviste 
candidati, presentazione “short list” al Manager richiedente di Oracle Italia) 
sono svolte dalla Funzione di Recruiting della Corporation.  La scelta 
definitiva del candidato avviene, in accordo con la Funzione Richiedente, a 
cura della Funzione Recruiting. La predisposizione dell'offerta economica 
avviene a cura dello Shared Service Center competente mentre la 
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formalizzazione del rapporto rimane in capo a Oracle Italia. Le attività svolte 
direttamente da Oracle Italia possono essere dunque ricondotte alle 
seguenti: 

- intervista candidati in “short list”; 

- sottoscrizione del contratto di assunzione. 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo I.4, con riferimento al Processo Sensibile in 
oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.11 e F.4.2 
ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 in caso di assunzione di personale dipendente o utilizzo di personale 
somministrato, deve essere verificato il rispetto delle norme 
giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l’assunzione e 
il rapporto di lavoro in generale ovvero per l’utilizzazione dei lavoratori 
somministrati; 

 in caso di impiego di personale per il tramite di Agenzie di selezione 
e somministrazione, la Funzione HR verifica il possesso da parte 
della stessa dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività prevista 
dalla normativa di riferimento, e che abbia adempiuto e siano in atto 
adempimenti all’obbligo di deposito cauzionale o di fideiussione 
bancaria o assicurativa, di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) del d. lgs. 
n. 276/2003; 

 la Funzione HR verifica altresì il corretto inquadramento del 
personale dipendente alla luce dei contratti collettivi di riferimento e 
dali accordi integrativi; 

 la Funzione HR verifica, altresì, la regolarità della retribuzione (anche 
straordinaria) dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, e delle ferie 
del personale dipendente e la coerenza di tali elementi con i contratti 
collettivi di riferimento; 

 la Funzione HR monitora semestralmente straordinari, riposi, ferie 
godute/residue; 

 i contratti con i terzi coinvolti nei Processi Sensibili (Consulenti del 
lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla 
gestione del personale, Agenzie di selezione, ecc.) devono essere 
redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che 
le controparti siano informate dell’avvenuta adozione da parte della 
Società del Codice di Comportamento e del Modello, per vincolarle al 
rispetto di alcuni principi ivi contenuti, a pena di risoluzione dei 
contratti stessi; 

 tutta la documentazione oggetto dei presenti Processi Sensibili (atti, 
verbali, contratti, ricevute ed altri documenti), in formato sia 
elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente 
rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità 
delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di 
tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta; 



 DRAFT FOR DISCUSSION 

Pag. 335 di 342  24/09/2018  

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

 

Ai Destinatari, inoltre, è chiesto il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla 
Parte Speciale D “Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro”, alla quale 
integralmente si rimanda. 
 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo in particolare è regolamentato dalle Policy e Procedure già 
richiamate ai Paragrafi I.3 e A.4.11. 

 
 
 
M.4.2 Gestione del sistema di incentivi e premi  

 
Descrizione del processo 

 
In Oracle Italia, per tutti i dipendenti delle LOB è previsto un piano individuale 
di incentivazione, sia che si tratti di incentivi individuali o di team, 
differenziato a seconda che si tratti di: 

• Direct sale 
• Indirect sale 
• TOP client sale (con Key Account di riferimento) 

 
I piani di incentivi individuali vengono inseriti in un tool dedicato, unitamente 
agli altri elementi della retribuzione (parte fissa e variabile). 
 
Per quanto concerne i soggetti appartenenti alle funzioni di staff/corporate 
(HR, Legal, Finance, Marketing etc.…) è previsto un global bonus. 
 
I piani di incentivi individuali vengono definiti dalla Corporation (USA) e calati 
in area EMEA che, a sua volta, lo declina in Oracle Italia, fino al primo livello 
di management. 
 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione del Paragrafo A.3 e del Paragrafo B.2.1, con riferimento al 
Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi 
specifici di comportamento e controllo: 
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 il sistema di incentivi e premi deve essere coerente con la 
contrattazione aziendale, definita nel budget annuale e conforme alle 
policy e procedure vigenti; 

 il pagamento degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato 
dall’Organo Dirigente e disposto sulla base del sistema di poteri e 
deleghe in vigore e in coerenza con le policy e procedure aziendali; 

 i premi sono determinati in base alle marcro famiglie professionali e 
vengono formalizzati in appositi addendum contrattuali; 

 la determinazione degli importi dei compensi è formalizzato 
nell’ambito dei contratti Master Service Contract stipulati con il Group 
Share Service che si occupa di generare il piano incentivi annuale. 

 la tracciabilità è inoltre garantita dall’utilizzo dei tool e dei sistemi 
informativi a supporto della gestione del Processo. 

 la corretteza del premio in base al raggiungimento dell’obiettivo è 
sempre oggetto di accurate verifiche. 

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno del seguenti link:  

http://my.oracle.com/site/gosc/GlobalSalesOps/GIC/Sales-
Termsandconditions/index.html   
 
 
 
M.4.3 Affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito degli 
incarichi acquitsti e gestiti dalla LoB Consulting 

 

Descrizione del processo 

Il Processo si riconduce all’affidamento di prestazioni/servizi a terzi, 
mediante Partner/Fornitori esterni, nell’ambito degli incarichi acquisiti e 
gestiti dalla LoB Consulting e riconducibili a 2 principali tipologie: 

•  vendita di competenze ed expertise (vendita di ore/uomo); 

•  vendite di progetti.  

I Partner/Fornitori sono una fonte di approvvigionamento di competenze 
specialistiche e sono selezionati da Funzioni tecniche. 
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L'iter autorizzativo della spesa prevede il coinvolgimento di diversi soggetti, 
sia con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla spesa, sia 
con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni relative alla categoria di 
acquisto e al relativo fornitore. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione dei Paragrafi A.4.14, A.4.15, C4.3, C4.4, F4.3, e F4.4 con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 il processo di richiesta di acquisto e selezione di un fornitore è svolto, 
sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo e dalle altre 
procedure vigenti; 

 Il rapporto con i Partner/Fornitori è gestito mediante un processo di 
workflow approvativo di un tool infomratico; 

 In sede di assegnazione dell’incarico è raccolta tutta la 
documentazione necessaria (es. DURC, DUVRI) a garantire il 
rispetto dei requisiti di regolarità della controparte secondo 
normativa; 

 La segregazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse 
figure aziendali, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità; 

 Gli affidamenti ai Partner/Fornitori esterni sono sempre formalizzati 
per iscritto sulla base di Service Provider Agreement (SPA), a cui 
seguono specifici Statement of Work (SoW); 

 I contratti con i Partner/Fornitori seguono i modelli della corporation 
e vengono adattati sulla base della normativa locale con il supporto   
della Direzione Legale; 

 Nei contratti con i Partner/Fonitori sono inserite specifiche clausole 
che permettono ad Oracle di richiedere documentazione o di poter 
svolgere verifiche per accertare il rispetto dei dettami legislativi e dei 
CCNL (es. rispetto normative su ferie, permessi, rispetto retribuzioni 
da CCNL) (NDR da adeguare ad action plan); 

 Gli Statement of Work, preliminarmente all’emissione, sono verifcati 
con il supporto della Direzione Legale; 

 Nei contratti con i Partner/Fornitori sono inserite specifiche clausole 
che permettono ad Oracle di risolvere il rapporto per violazioni del 
Codice di etica e di condotta aziendale per i Partner/Fornitori redatto 
dalla Corporation ed applicabile a tutte le Società del Gruppo.  

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
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quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno del seguenti link:  

https://my.oracle.com/site/emeasc/consulting/operations/PST/quality/index.
html  

 

 
M.4.4 Affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito degli 
incarichi acquisiti e gestiti dalla LoB Support 

 
Descrizione del processo 

Il Processo si riconduce all’affidamento di prestazioni/servizi a terzi tramite 
Partner esterni, nell’ambito degli incarichi acquisiti e gestiti dalla LoB 
Support riguardante servizi di «Customer Service» e riconducibili a 2 
principali categorie di linee di vendite 

1. Manutenzione hardware e software; 

2. Advanced Customer Services (ACS), rispetto ai servizi 
professionali, non progettuali a clienti di Oracle.  

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione dei Paragrafi A.4.14, A.4.15, C4.3, C4.4, F4.3, e F4.4 con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 il processo di richiesta di acquisto e selezione di un Partner/Fornitori 
è svolto, sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo e 
dalle altre procedure vigenti; 

 Il rapporto con i Partner/Fornitori è gestito mediante un processo di 
workflow approvativo di un tool informatico; 

 La conformità dei requisiti del Partner/Fornitori alla normativa è 
garantita dalla raccolta della documentazione relativa a salute e 
sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, etc. 

 La segregazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse 
figure aziendali, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità; 

 Nei contratti con i Partner/Fornitori sono inserite specifiche clausole 
che permettono ad Oracle di richiedere documentazione o di poter 
svolgere verifiche per accertare il rispetto dei dettami legislativi e dei 
CCNL (es. rispetto normative su ferie, permessi, rispetto retribuzioni 
da CCNL) (NDR da adeguare ad action plan); 

 Nei contratti con i Partner/Fornitori sono inserite specifiche clausole 
che permettono ad Oracle di risolvere il rapporto per violazioni del 
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Codice di etica e di condotta aziendale per i Partner/Fornitori redatto 
dalla Corporation ed applicabile a tutte le Società del Gruppo.  

 
 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato da un set di Policy pubblicato nella intranet 
aziendale all’interno del seguenti link:  

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html 
 
 
M.4.5 Affidamento di prestazioni/servizi a terzi nell’ambito del facitlity 
management  

 
Descrizione del processo 

Il processo riguarda l’affidamento di prestazioni/servizi a terzi gestiti tramite 
appalto nell’ambito del facility management. 

I servizi si riconducono alle seguenti macro tipologie: 

• «soft services»: reception, pulizia, interamente gestiti da dipendenti 
del fornitore, fatta eccezione per alcuni casi forniti in 
somministrazione; 

• «hard services»: manutenzione su impianti elettrici, meccanici, cui 
sono richieste competenze tecniche; 

• servizio mensa; 

• gestione e coordinamento servizi delle risorse presenti fisicamente 
presso le sedi Oracle. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 

Oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4 e ad integrazione e 
specificazione dei Paragrafi A.4.14, A.4.15, C4.3, C4.4, F4.3, e F4.4 con 
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i 
seguenti principi specifici di comportamento e controllo: 

 il processo di richiesta di acquisto e selezione di un fornitore è svolto, 
sulla base delle indicazioni fornite dalle Policy di Gruppo e dalle altre 
procedure vigenti; 

 Nei contratti è inoltre previsto l’inserimento di clausole di garanzia a 
tutela dei lavoratori; 
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 La conformità del fornitore ai requisiti previsti dalla normativa è 
garantita dalla raccolta della documentazione relativa a salute e 
sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, etc. 

 La segregazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse 
figure aziendali, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di responsabilità; 

 Nei contratti con i Fornitori sono inserite specifiche clausole che 
permettono ad Oracle di richiedere documentazione o di poter 
svolgere verifiche per accertare il rispetto dei dettami legislativi e dei 
CCNL (es. rispetto normative su ferie, permessi, rispetto retribuzioni 
da CCNL) (NDR da adeguare ad action plan); 

 Vengono eseguite verifiche da parte dell’OdV con il RSPP, al fine di 
esaminare le condizioni dei lavoratori e la dei permessi di soggiorno 
dei confronti di lavoratori stranieri. 

 Nei contratti con i Fornitori sono inserite specifiche clausole che 
permettono ad Oracle di risolvere il rapporto per violazioni del Codice 
di etica e di condotta aziendale per i Fornitori redatto dalla 
Corporation ed applicabile a tutte le Società del Gruppo.  

 

 

Sistema di policy e procedure applicabili nello specifico al Processo 
Sensibile 

Le policy e le procedure applicabili nel Processo Sensibile in esame 
integrano e completano i principi specifici richiamati in precedenza e sono 
quindi da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel 
presente Modello. 

Il processo è regolamentato dalle procedure vigenti in tema di 
approvigionamenti. 

 

 

 

 

M.4.6 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro 

 

Descrizione del processo 

 

Per la descrizione del processo si rinvia al Pargrafo D.2. 

 

Principi specifici di comportamento e controllo 
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La Società ritiene che i principi, controlli e presidi già contemplati nel Modello 
231 (Parte Speciale D), nel Codice di Comportamento e Condotta Aziendale 
vigente, nel Codice di etica e di condotta aziendale per i Fornitori, in quello 
per i Partenr, nella documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs 81/2008 
e volti a mitigare il rischio di commissione dei reati in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro previsti dall’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, 
siano ragionevolmente valevoli anche ai fini della prevenzione del reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con riferimento all’indice 
di sfruttamento costituito dalla «sussistenza di violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» e dalla «sottoposizione 
del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti». 

Pertanto oltre a quanto in generale sancito al Capitolo 4, con riferimento al 
Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi 
specifici di comportamento e controllo previsti dai Paragrafi D.3 e D.4 che 
che qui si richiamano integralmente.  
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ALLEGATI 
 

 Appendice 1 

 Allegato A: Codice di Comportamento 

 Allegato B: Organigramma aziendale 

 Allegato C: Facsimile dichiarazione dipendenti 

 Allegato D: Facsimile clausole contrattuali 

 Allegato E: Facsimile addendum contrattuale  

 Allegato E.1: Facsimile dichiarazione lavoratori somministrati 

 Allegato F: matrice Processi Sensibili/Funzioni 

 Allegato X: Procedura Gestione Segnalazioni di violazione (cd. 
whistleblowing) 

 


