
SERVIZI INTEGRATI ALLE 

IMPRESE



Conoscenza

Organizzazione

Dinamismo

Eccellenza

Siamo una Società di consulenza ad imprese ed enti pubblici 

che ha come mission quella di unire professionisti esperti, 

provenienti dal mondo delle professioni, del consulting e del 

management aziendale, con un obiettivo preciso:

supportare i nostri Clienti nella Compliance normativa e nello 

Sviluppo efficiente delle proprie attività

Forniamo consulenza e formazione per la 

crescita della competitività aziendale

SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE

Chi siamo

Cosa facciamo

Eccellenza nei servizi
Siamo certificati ISO 9001:2015 per le attività di «Progettazione, consulenza e formazione ad imprese ed enti 

pubblici nella compliance normativa e nei sistemi di gestione aziendale ex D.lgs. 231/2001, Anticorruzione, 
Privacy, Qualità, Sicurezza e Ambiente»

CO.DE – Compliance & Business Development

Chi siamo

www.codesrl.net



D.Lgs. 231

Antibribery & 
Anticorruption

Privacy

Health 

& Safety

1

2

3

4

Compliance Normativa

• Regolamento (UE) 

2016/679: 

Regolamento europeo in 

materia di protezione dei 

dati personali

• D.Lgs. 196/2003: Codice 

in materia di protezione 

dei dati personali 

• Anticorruzione ex 

D.Lgs. 190/2012 e 

s.m.i.

• UK Bribery Act

• U.S. FCPA 

• ISO 37001

CO.DE – Cosa facciamo

• D.Lgs. 81/2008 "Testo 

unico in tema di 

salute e sicurezza sul 

lavoro"Environment

5

• D.Lgs. 152/2006 "Testo unico 
in materia Ambientale"

• Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone 

giuridiche

ISO

7

• Norme ISO 9001, 14001, 22000, 

22005 45001

Tax Control 
Framework

6

• D.Lgs. 128/2015: Adempimento 

Collaborativo - Disposizioni sulla 

certezza del diritto nei rapporti tra fisco 

e contribuente

Standards

8

• SA 8000

• BRC

• IFS

• HACCP

Nel seguito si riepilogano sinteticamente i principali ambiti, relativi alla Compliance Normativa, sui quali CO.DE può fornire supporto 
alle aziende che manifestano interesse nell'implementazione di Sistemi di Compliance finalizzati alla legalità del business.
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GLI ILLECITI 231

Tra gli illeciti penali per i quali le società possono essere chiamate a rispondere, 

come soggetti autonomi rispetto ai singoli, ai sensi del Decreto 231 vi sono:

• reati contro la Pubblica Amministrazione (es. Corruzione e Concussione);

• reati di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

• reati informatici;

• reati di criminalità organizzata;

• reati societari (es. false comunicazioni sociali; corruzione tra privati);

• reati di ricettazione e riciclaggio;

• reati in materia di sicurezza sul lavoro;

• reati in materia ambientale;

• contraffazioni alimentari. 

LE SANZIONI

Prevenire le responsabilità significa soprattutto evitare conseguenze molto gravi per le

società quali:

- Sanzioni pecuniarie da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000

- Misure interdittive quali

➢ interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’ illecito;

➢ divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

➢ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli concessi;

➢ divieto di pubblicizzare beni o servizi

ISO
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I VANTAGGI

Adottare un Modello 231 potrebbe rivelarsi vitale per la Società.

I vantaggi derivanti dall’adozione del Modello Organizzativo, infatti, sono molteplici:

a) evitare gravissime sanzioni in caso di reato

b) risparmiare fino al 28% il premio INAIL (OT/24)

c) ottenere il riconoscimento del rating di legalità da parte dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato;

d) ottenere un alto rating di impresa da parte dell’ANAC ai fini degli appalti 

pubblici;

e) aumentare le capacità competitive e le occasioni di business legate alla 

maggiore affidabilità offerta ai propri clienti e partners.

COSA FA CO. DE

CO.DE offre alle aziende una metodologia conforme agli standard nazionali (Linee Guida delle 

Associazioni di Categoria) ed internazionali (ISO 31000 sul Risk Management) e in linea con i nuovi 

standard in materia di anticorruzione (ISO 37001).

LA SOLUZIONE

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, una via di uscita per evitare l'insorgere della 

responsabilità. La società, infatti, non risponde dell’illecito se:

a) Ha implementato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modelli 

Organizzativi) in grado di prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;

b) Ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (ODV) il compito di vigilare sulla sua 

osservanza.

Per essere idonei, i Modelli devono:

i. individuare, mediante un'attività di risk-assessment, le attività aziendali esposte 

al rischio-reato (es. partecipazioni alle gare pubbliche per i reati di corruzione, 

produzione e/o trattamento di rifiuti per i reati ambientali);

ii. prevedere specifici protocolli decisionali di controllo idonei ad evitare le 

commissione di illeciti nello svolgimento delle attività aziendali;

iii. fissare un sistema disciplinare che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto 

del Modello.

iv. Nominare un Organismo di Vigilanza deputato alla vigilanza sul Modello

CO.DE – Compliance Normativa

ISO
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COSA FA CO. DE

CO.DE offre a pubbliche amministrazioni, società partecipate ed enti pubblici economici una 

metodologia conforme agli standard nazionali (Piano Nazionale Anticorruzione) ed internazionali (ISO 

37001) in materia di anticorruzione (ISO 37001).

LE ORIGINI

• L’anticorruzione approda in Italia con la L. n. 190/2012 (Legge Severino
detta anche Legge Anticorruzione). Con essa il legislatore ha inteso
rafforzare la prevenzione e gli strumenti di lotta alla corruzione e alle
forme di illegalità nella P.A.;

• La Legge Anticorruzione ha introdotto un sistema organico di
prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste

nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle
strategie di prevenzione della corruzione

ADEMPIMENTI

a) nominare un Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

b) adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione il quale, a fronte di una valutazione dei 
rischi corruttivi, predisponga all’uopo misure 
anticorruzione generali e specifiche;

c) Adottare una Sezione Trasparenza contenente le 

misure per adempiere agli obblighi di pubblicità degli 
atti ai sensi del D.lgs. 33/2013

CO.DE – Compliance Normativa

ISO
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RIFIUTI

• Relazione identificazione rifiuti 

• Denuncia rifiuti MUD

• Iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti 

• Verifica presenza e compilazione dei registri e formulari rifiuti 

• Perizie giurate di idoneità automezzi per autorizzazione al trasporto dei 

rifiuti 

• Registrazione al sistema SISTRI 

ACQUA

• Autorizzazione scarico acque industriali e acque civili in acque superficiali 

• Autorizzazione scarico acque industriali e acque civili in fognatura 

• Richiesta concessioni per emungimento e denuncia pozzi per uso potabile 

e per uso IRRIGUO (agricoltura)

• Denuncia annuale della quantità e qualità degli scarichi idrici 

• Denuncia annuale della quantità di acqua prelevata dal pozzo 

CO.DE – Compliance Normativa

ISO

7
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CERTIFICAZIONI

• Attività di assistenza, supporto e affiancamento per l’implementazione 

di sistemi di gestione certificati:

• ISO 9001 Sistema di certificazione per la gestione della qualità

• ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

• ISO 45001: Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori

• SA 8000: Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale delle aziende 

(cosiddetta certificazione Etica)

• ISO 22000; ISO 22005; GLOBAL G.A.P.; BRC;

• IFS: Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare e per la Tracciabilità 

e - Rintracciabilità degli alimenti per l'HACCP

• ISO 13009 “Turismo e servizi connessi. Requisiti e raccomandazioni per il 

funzionamento della spiaggia”

CO.DE – Compliance Normativa
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TAX 

D.Lgs. 128/2005, Adempimento 

Collaborativo - Disposizioni sulla 

certezza del diritto nei rapporti tra fisco 

e contribuente: disegno e 

implementazione di un modello per la 

gestione del rischio fiscale – Tax

Control Framework –, anche integrato 

con il Modello 231. 

Privacy

• Regolamento (UE) 2016/679: 

Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali

• D.Lgs. 196/03: Codice in materia di 

protezione dei dati personali, dalla 

predisposizione delle informative a 

gap analysis delle misure previste 

dalla società in materia di privacy 

e successivo remediation plan, 

nonché attività di formazione 

professionale.

CO.DE – Compliance Normativa
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PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

Analisi su parametri di risk management dell’impatto dei 
trattamenti dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati

REMEDIATION PLAN

• Istituzione del Registro dei Trattamenti

• Predisposizione delle azioni di miglioramento (Procedure, 
informative, ecc.)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Nomina di un professionista che svolga consulenza day by day 
sull’attuazione del sistema e sugli aggiornamenti che si rendono 
necessari

DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento 

notifica la violazione all’autorità di controllo competente

CO.DE – Compliance Normativa



Realizzazione di piani formativi aziendali 
anche mediante accesso alla formazione

Supporto nei processi di crescita dimensionale e 
strategica

Governance Analysis and Design:

analisi del sistema di deleghe e procure, definizione 

della struttura organizzativa dell’ente attraverso la 

predisposizione di Comunicazioni Organizzative, 

Istruzioni Operative, Procedure, Circolari, 

Organigrammi, ecc. 

Sostegno nei processi di 
internazionalizzazione

CONSULENZA 
GESTIONALE

Redazione di piani di marketing e di 
comunicazione

Definizione ed implementazione del communication 

mix aziendale

Supporto nella gestione ed organizzazione delle 
risorse umane, redazione di job description

CO.DE – Business Development



CO.DE – Contatti

SEDE DI MILANO
Piazza Lima, 3

20124 Milano (MI)
tel. 02.87199503

milano@codesrl.net

SEDE DI NAPOLI
Via Guglielmo Melisurgo, 44

80133 Napoli (NA)
Tel. 347.1346416

napoli@codesrl.net

SEDE LEGALE
Via Tribuna 81/A 

71043 Manfredonia (FG)
Tel./Fax 0884.515942

info@codesrl.net
co.desrl@pec.it

SEDE DI BARI
Viale Beato JosemarÍa Escrivá , 

28 70121 Bari (BA)
Tel. 080.8806425
info@codesrl.net
co.desrl@pec.it


