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Premessa 

Il presente regolamento riepiloga i comportamenti, le metodologie, gli standard e le condizioni 
contrattuali generali adottate da PricewaterhouseCoopers SpA (nel proseguo anche “PwC”) nello 
svolgimento degli incarichi di verifica delle emissioni di gas serra nell’ambito del Sistema Europeo 
dell’Emissions Trading (nel proseguo anche “verifiche ETS”), ed è visionabile da soggetti esterni alla 
Società secondo quanto richiesto dalla normativa applicabile. 
Per avere una descrizione completa e dettagliata delle metodologie operative utilizzate nello 
svolgimento degli stessi incarichi di verifica è possibile farne richiesta specifica al referente di PwC 
(Dott. Alfredo Gallistru, pwcspa@pec.it, tel. 02 77851). 
 

1 Codice di comportamento di PricewaterhouseCoopers 
SpA 

Con riferimento agli incarichi di verifica delle emissioni di gas serra nell’ambito del Sistema Europeo 
dell’Emissions Trading, PwC  applica il proprio Codice di Comportamento, che è disponibile sul sito 
internazionale di PwC (http://www.pwc.com/gx/en/ethics-business-conduct/index.jhtml). 
 
 

2 Metodologie e standard applicabili agli incarichi di 
verifica delle emissioni di gas serra (ETS) 

Con riferimento agli incarichi di verifica delle emissioni di gas serra nell’ambito del Sistema Europeo 
dell’Emissions Trading, le nostre procedure di verifica si basano sui termini di legge applicabili, sulle 
metodologie di assurance di PwC SpA e sulle migliori attuali pratiche internazionali di rendicontazione 
dei gas ad effetto serra e di assurance di informazioni non finanziarie: 

• Il Regolamento (UE) 600/2012 della Commissione Europea - Accreditation and Verification 
Regulation (di seguito anche “AVR”). 

• Le linee guida UE relativa all’AVR: 
− The Accreditation and Verification Regulation - Explanatory Guidance Document No.1  
− Key guidance note II.1 on the scope of verification  
− Key guidance note II.2 on risk analysis  
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− Key guidance note II.3 on process analysis  
− Key guidance note II.4 on sampling  
− Key guidance note II.5 on site visits concerning installations  
− Key guidance note II.6 on the verification report 
− Key guidance note II.7 on competence of verifiers 
− Key guidance note II.8 on the relation between EN ISO 14065 and AVR  
− Key guidance note II.9 on the relation between EN ISO/IEC 17011 and AVR 
− Key guidance note II.10 on information exchange 
− Key guidance note II.11 on certification 
− Key guidance note II.12 on time allocation in verification  

• EA-6/03 - EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive. 
• UNI EN ISO 14065 – Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto 

serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in alter forme di riconoscimento. 
• UNI EN ISO 14064 “Greenhouse gases: Part 3 – Specification with guidance for validation, 

verification and certification”. 
• RG-15 Accredia - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Verifica delle emissioni 

di gas ad effetto serra. 
• International Framework for Assurance Engagements and International Standard on 

Assurance Engagements” (ISAE 3000) emesso dallo IAASB (International Auditing and 
Assurance Standards Board), Dicembre 2004. 

• International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3410 sull’Assurance on a 
Greenhouse Gas Statement, emesso da IFAC (International Federation of Accounting), Marzo 
2012. 

 
Emetteremo la nostra Dichiarazione di verifica sulla Comunicazione delle emissioni (di seguito 
“Dichiarazione di verifica”) conformemente alla normativa in vigore al momento dell’attività di 
verifica. 
 
Ad oggi la normativa di riferimento è la seguente: 

• La Direttiva Europea 2003/87/CE (EU ETS) e successive integrazioni. 
• Il Regolamento (UE) 601/2012 della Commissione Europea. 
• Il Regolamento (UE) 600/2012 della Commissione Europea. 

 
I termini e le condizioni dell’incarico e le modalità di rendicontazione potranno variare in funzione di 
come l’ANC attuerà i suddetti Regolamenti. 
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3 Processo di verifica delle emissioni di gas serra 
(verifiche ETS) 

L’obiettivo del processo di verifica delle emissioni di gas serra (verifiche ETS)  è quello di rilasciare una 
Dichiarazione di Verifica in cui si conclude con ragionevole garanzia che la comunicazione  del gestore 
e dell’operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti (art. 7 comma 1 Reg. (UE) 600/2012). Tale 
Dichiarazione di Verifica viene inviata al gestore o operatore aereo sottoposto a verifica, il quale 
provvede a inviarlo all’Autorità Nazionale Competente, unitamente alla Comunicazione, entro il 
termine ultimo del 31 marzo di ogni anno di riferimento (art. 27 comma 1 e 2 del Reg. (UE) 600/2012). 
 

3.1. Richiesta ed emissione di un’offerta per lo svolgimento 
di verifiche ETS 

Qualora un’Organizzazione intenda sottoporre a verifica da parte di PwC le proprie Comunicazioni 
delle emissioni di gas serra, essa dovrà fornire, per ogni installazione oggetto di verifica, almeno le 
seguenti informazioni: 
 
Tipologia Documento Descrizione documento 

Piano di Monitoraggio Piano di Monitoraggio più recente approvato dall'Autorità 
Nazionale Competente (ANC) 

Lay-out impianto Planimetria quotata dell’impianto con indicazione delle fonti 
emissive e dei punti di stoccaggio (silos, mucchi a piazzale) 

Valutazione dei rischi e controlli Valutazione dei rischi intrinseci, di controllo; piano dei controlli 
previsti 

Descrizione del flusso dei dati Descrizione del flusso dei dati ai fini del monitoraggio e della 
comunicazione delle emissioni 

Revisioni interne e convalida dei 
dati 

Revisioni interne e convalida dei dati (art. 62 Reg. UE 601/2012): 
verifica completezza dei dati, confronto su più anni, confronti tra 
diversi sistemi di raccolta dei dati (acquisti combustibili o 
materiali vs variazioni scorte + consumi; fattori di calcolo 
determinati mediante analisi vs indicati dal fornitore vs 
riferimenti nazionali o internazionali; dati ottenuti da misure vs 
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calcoli) 

 
Tutte le informazioni elencate sopra consentono a PwC di effettuare le valutazioni di 
cui all’art. 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 600/2012 (Obblighi Precontrattuali e Tempistica) 
e di formulare un’offerta e una quotazione preliminare. Tale quotazione di basa sulla complessità 
dell’impianto e del processo di monitoraggio, e  sulla eventuale conoscenza pregressa di PwC 
dell’impianto.  
PwC invia l’offerta così formulata all’Organizzazione, la quale, in caso di accettazione dell’offerta 
stessa, provvede a inviarne una copia firmata a PwC. Al ricevimento  dell’offerta firmata per 
accettazione, PwC procederà con l’avvio della pianificazione delle attività di verifica. 
Si specifica che la formulazione e l’invio di un’offerta preliminare ad un’Organizzazione che ne faccia 
richiesta è subordinata al soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e imparzialità secondo le 
procedure di PwC. 
 

3.2. Pianificazione 

PwC pianifica le attività di verifica EU-ETS per ogni singola installazione sottoposta a verifica secondo 
quanto previsto dalle proprie procedure. Per ogni installazione sottoposta a verifica viene designata 
una squadra di verifica composta da un lead auditor e un auditor. 
La definizione delle squadre di verifica avviene tenendo conto di: 

• Esperienza e conoscenze necessarie per la verifica della specifica installazione. 
• Qualifiche del personale PwC. 
• Disponibilità del personale PwC per il periodo di verifica previsto. 

Il team di verifica nel suo complesso e i singoli componenti sono designati in modo da 
garantire le competenze e i requisiti di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di 
interesse così come richiesto dalla normativa vigente e così come descritto nelle procedure di PwC. 
Le tempistiche di verifica e le date degli audit sono concordate con l’Organizzazione, sulla base della 
disponibilità del personale coinvolto e della necessità di rispettare le scadenze definite dalla normativa 
vigente. In particolare, per garantire l’adempimento da parte del verificatore di quanto previsto 
dall’art. 76 del Regolamento (UE) n.600/2012, una pianificazione preliminare delle attività deve essere 
redatta entro il 15 novembre di ogni anno di riferimento. 
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3.3. Analisi strategica (valutazione dell’effort) 

L’analisi strategica è finalizzata all’identificazione del livello di complessità e di rischio associati alla 
verifica di un’installazione. Tali valutazioni si basano sui seguenti elementi principali: 

• Complessità del settore industriale. 
• Dimensioni dell’installazione e complessità della sua organizzazione. 
• Risultati delle attività di verifica precedenti (dove disponibili). 
• Modifiche nei processi produttivi rispetto ai periodi precedenti (ove applicabile). 
• Modalità di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati; ambiente e sistema di controllo. 

PwC si riserva la facoltà di richiedere all’installazione eventuali informazioni o documenti aggiuntivi 
rispetto a quanto riportato al precedente capitolo 3.1, al fine dello svolgimento dell’analisi strategica. 
 

3.4. Analisi di rischio 

L’analisi di rischio ha lo scopo di identificare i rischi intrinseci e i rischi di controllo per 
quanto riguarda l’ambito e la complessità delle attività del gestore o operatore aereo e delle 
fonti e dei flussi di fonti di emissioni che potrebbero determinare inesattezze e non 
conformità rilevanti. 
L’analisi di rischio si basa sui seguenti elementi: 

• Risultati dell’analisi strategica (valutazione dell’effort). 
• Risultati dell’analisi di rischio condotta da PwC nei periodi precedenti per la medesima 

installazione (ove applicabile). 
• Risultati delle attività di verifica condotte da PwC nei periodi precedenti per la medesima 

installazione (ove applicabile). 
• Risultati dell’analisi di rischio condotta dal gestore o operatore aereo (ove applicabile). 

L’analisi di rischio viene condotta in relazione ai seguenti aspetti (elenco non esaustivo): 
• Aspetti generali e amministrativi (autorizzazione a emettere, organizzazione, procedure). 
• Dati di attività (numero di flussi di fonte, numero e tipo dei sistemi di misura, incertezza). 
• Fattori di emissione (utilizzo di laboratori, analisi). 
• Attività di controllo. 

PwC si riserva la facoltà di richiedere all’installazione eventuali informazioni o documenti aggiuntivi 
rispetto a quanto riportato al precedente capitolo 3.1, al fine dello svolgimento dell’analisi di rischio. 
Nel caso di impianti particolarmente complessi (quali, ad esempio, raffinerie, acciaierie, impianti per 
la produzione di cemento, ecc.) PwC effettua un pre-audit (audit di fase 1), volto ad individuare 
eventuali problematiche connesse ai processi di monitoraggio sui quali focalizzare le successive attività 
di verifica in campo (audit di fase 2), che potrà essere svolto in remoto sulla base della documentazione 
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già acquisita ai fini della formulazione dell’offerta e di interviste telefoniche con il personale 
dell’installazione. 
 

3.5. Programma di verifica e documentazione richiesta 

 
A conclusione dell’analisi strategica e dell’analisi di rischio, il team di verifica redige un 
Programma di verifica che include i seguenti elementi principali: 

• Nominativi e ruoli dei membri del team di verifica PwC. 
• Tempistiche per le attività di verifica. 
• Descrizione delle attività di verifica previste (interviste con il personale dell’organizzazione, 

visita all’installazione, verifica dei dati e dei sistemi di controllo). 
 
Inoltre, viene stilata una lista della documentazione necessaria allo svolgimento delle verifiche, che 
riporta anche quali documenti siano essenziali allo svolgimento della visita in campo. In assenza di tali 
documenti, PwC si riserva di modificare la pianificazione della visita rimandando l’audit di campo a 
data alla quale la suddetta documentazione sia disponibile. 
Il programma di verifica e la lista della documentazione richiesta vengono inviate via e-mail ad ogni 
singola installazione oggetto di verifica almeno qualche giorno prima della visita in campo. 
 

3.6. Attività di verifica (audit) 

Il team di verifica PwC effettua le attività di verifica secondo quanto previsto dal Programma di 
Verifica di cui al paragrafo precedente e secondo il Test Plan (Piano di Collaudo), contenente l’insieme 
dei test di compliance e di sostanza che sono svolti durante l’atività di audit in campo (on site) ed in 
back-office (off-site). 
  
Le attività di verifica comprendono in particolare: 

• Site tour (visita dell’impianto), durante il quale viene verificata la rispondenza tra lo stato di 
fatto dell’installazione e quanto descritto nel Piano di Monitoraggio della medesima. 

• Interviste on-site con il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio e comunicazione 
delle emissioni di gas a effetto serra. 

• Revisione e verifica della documentazione e dei dati alla base del calcolo delle emissioni (on-
site e off-site). 

• Verifica delle metodologie di monitoraggio, della loro applicazione e conformità a quanto 
dichiarato all’interno del Piano di Monitoraggio (on-site e off-site). 

• Verifica delle procedure e del sistema di controllo (on-site e off-site). 
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• Svolgimento del Test Plan (Piano di Collaudo) (on-site e off-site). 
Durante lo svolgimento delle attività di verifica i membri del team di verifica PwC limitano al minimo 
le proprie interferenze con le attività operative dell’installazione. 
Al termine delle attività di verifica il responsabile del gruppo di verifica PwC organizza una riunione di 
chiusura con il personale di sito per riassumere le principali attività svolte nonché i risultati, le 
eventuali questioni da risolvere e i prossimi passi a conclusione del processo di verifica. Sulla base di 
quanto discusso il responsabile del gruppo di verifica redige un rapporto di audit e provvede a 
rilasciarlo per condivisione al personale di sito. 
 

3.7. Trattamento delle non-conformità e inesattezze rilevate 
durante la verifica 

Eventuali inesattezze e non-conformità identificate durante le attività di verifica verranno 
prontamente comunicate dal team di verifica al gestore/operatore aereo e dovranno essere corrette, 
indipendentemente dal loro impatto sul quantitativo totale di emissioni comunicato. 
Se il gestore o operatore aereo non è in grado di correggere l’inesattezza o la non-conformità prima del 
rilascio della Dichiarazione di Verifica da parte di PwC, il team di verifica valuterà l’impatto di tale 
inesattezza o non-conformità sulle emissioni totali, basandosi anche sulle spiegazioni e le evidenze 
fornite a giustificazione dal gestore o operatore aereo. 
 
Nei seguenti casi PwC rilascerà una Dichiarazione di Verifica negativa: 

• L’inesattezza rilevata e non corretta, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, ha 
un effetto rilevante (superiore alla soglia di materialità prescritta per l’installazione oggetto di 
verifica) sul totale delle emissioni comunicate. 

• La non-conformità rilevata e non corretta, individualmente o se aggregata con altre non-
conformità, ha un impatto rilevante (superiore alla soglia di materialità prescritta per 
l’installazione oggetto di verifica) sui dati riportati o provoca un’inesattezza rilevante 
(superiore alla soglia di materialità prescritta per l’installazione oggetto di verifica). 

 
Negli altri casi, se il team di verifica valuta le non-conformità e le inesattezze rilevate e non corrette 
come non rilevanti, tali inesattezze e non-conformità vengono riportate all’interno della Dichiarazione 
di Verifica, che viene quindi emessa con rilievi.  
In quest’ultimo caso le azioni correttive effettuate dal gestore o operatore aereo verranno controllate 
durante le attività di verifica dell’anno successivo (ove applicabile), anche in relazione al piano di 
miglioramento sottoposto dall’installazione all’Autorità Nazionale Competente (secondo quanto 
previsto dall’art. 69 del Regolamento (UE) n. 601/2012). 
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Al fine di completare le attività di verifica entro i termini concordati con l’Organizzazione ed entro le 
scadenze previste dalla normativa vigente, tutte le informazioni, dati e documentazione necessari per 
chiudere i rilievi (inesattezze e non-conformità) emersi in fase di verifica, unitamente alla versione 
finale della Comunicazione, devono essere resi disponibili al team di verifica di PwC da parte 
dell’Organizzazione almeno 10 giorni lavorativi prima della data concordata con l’Organizzazione 
stessa per il rilascio della Dichiarazione di Verifica. 
 

3.8. Independent Review (Riesame Indipendente) 

A seguito delle attività di verifica sopra descritte e prima del rilascio della Dichiarazione di Verifica, 
PwC nomina un Responsabile del Riesame Indipendente (secondo quanto previsto dall’art. 25 del 
Regolamento (UE) n.600/2012). Tale responsabile non avrà preso parte alle attività di verifica per 
l’anno di riferimento e per le installazioni per cui svolge attività di riesame indipendente. 
L’obiettivo del riesame indipendente è quello di verificare e assicurare che il processo di verifica sia 
stato condotto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla procedure di PwC e che le  
attività siano state svolte con debita diligenza e discernimento professionale. 
Il riesame indipendente comprende l’intero processo di verifica, a partire dal soddisfacimento degli 
obblighi precontrattuali fino allo svolgimento delle attività e al rilascio della Dichiarazione di Verifica. 
Il rilascio della Dichiarazione di Verifica da parte di PwC è subordinato all’approvazione da parte del 
Responsabile del Riesame Indipendente. 
 

3.9. Rilascio della Dichiarazione di Verifica 

Prima del rilascio della Dichiarazione di Verifica, l’Organizzazione invia a PwC una lettera di 
attestazione firmata che riporti il valore finale di emissioni di CO2 dell’installazione oggetto di verifica 
comunicate per l’anno di riferimento. 
 
Sulla base dei risultati delle attività di verifica e secondo quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento 
(UE) n. 600/2012 e dalle proprie procedure, PwC rilascia una delle seguenti tipologie di Dichiarazione 
di Verifica: 

• Dichiarazione di verifica positiva (senza rilievi) se la Comunicazione è giudicata soddisfacente 
poiché non sono stati rilevate inesattezze rilevanti e il monitoraggio è stato condotto in 
accordo a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e dalla normativa vigente. 

• Dichiarazione di verifica con rilievi se la Comunicazione è affetta da inesattezze e non-
conformità valutate come non rilevanti, in quanto non provocano un impatto materiale sul 
valore delle emissioni di gas serra comunicate. In questo caso la presenza di rilievi non altera 
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la capacità della Comunicazione di rappresentare in maniera veritiera e affidabile le emissioni 
dell’impianto. 

• Dichiarazione di verifica negativa se la comunicazione è affetta da inesattezze rilevanti che non 
sono state corrette oppure se sono state rilevate non-conformità che, singolarmente o 
aggregate, provocano un impatto materiale sul valore delle emissioni di gas serra comunicate. 

• Impossibilità di esprimere un giudizio qualora: 
− l’ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento (UE) n. 600/2012 e il team di verifica non ha potuto ottenere prove 
sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce 
che la Comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti; 

− le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non 
consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al team di verifica di asserire con 
garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non è viziata 
da inesattezze rilevanti. 

 
La Dichiarazione di Verifica viene redatta dal Lead Auditor e condivisa con il personale di riferimento 
dell’installazione oggetto di verifica. A valle di tale condivisione e dell’approvazione finale da parte del 
Responsabile del Riesame Indipendente, PwC rilascia la Dichiarazione di Verifica firmata dal partner 
responsabile dell’incarico di verifica. 
 

3.10. Obblighi e responsabilità dell’Organizzazione in 
merito alla conclusione dell’attività oggetto di verifica 

La responsabilità per la trasmissione all’Autorità Nazionale Competente entro il 31 marzo 
di ciascun anno della propria Comunicazione delle emissioni unitamente alla Dichiarazione 
di Verifica rilasciata da PwC è in capo all’Organizzazione sottoposta a verifica, così come previsto 
dall’art. 27, comma 2 del Regolamento (UE) n.600/2012. 
La responsabilità per la restituzione entro il 30 aprile di ciascun anno delle quote di emissione 
comunicate è in capo all’Organizzazione sottoposta a verifica. Il rilascio della Dichiarazione di Verifica 
da parte di PwC riguarda esclusivamente la conformità della Comunicazione delle emissioni alle  
disposizioni normative applicabili in materia di emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE e s.m.i.;  la responsabilità per la conformità legislativa rimane pertanto in capo alla sola 
Organizzazione oggetto di verifica. 
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4 Clausole contrattuali 

Nei seguenti paragrafi sono riepilogate le clausole contrattuali applicabili agli  incarichi relativi alle 
verifiche ETS. 
 

4.1 Limitazione di responsabilità 

Eventuali danni causati nel corso dello svolgimento del presente incarico saranno risarciti  da PwC 
secondo le condizioni e le modalità previste nella proposta tecnico-economica. 
 

4.2 Trattamento dei dati personali e riservatezza 

Per le finalità dell’incarico , in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice Privacy”), i dati 
personali del cliente raccolti da PwC in sede di instaurazione e successiva esecuzione dell’incarico (i 
“Dati”) sono trattati per le seguenti finalità: 

(a)  svolgimento dell’incarico in oggetto, ivi inclusa l’esecuzione delle procedure di 
indipendenza, risk management e controllo qualità obbligatoriamente previste dalle 
policy adottate dalla rete PwC e/o da norme di comportamento professionale, nonché 
degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e 
antiterrorismo; 

(b)  esecuzione da parte di PricewaterhouseCoopers SpA e/o da parte di altre società 
aderenti alla rete PwC di indagini di mercato, servizi di benchmarking e/o marketing, 
invio di materiale informativo e di aggiornamento su materie di interesse, attività di 
carattere statistico e di gestione accentrata delle informazioni relative ai clienti ed ai 
servizi prestati loro, al fine di monitorare e migliorare i servizi svolti e di proporre in 
maniera più efficiente ulteriori prestazioni professionali e/o iniziative reputate di 
interesse”.  

I Dati sono trattati mediante sia  strumenti tradizionali (moduli, formulari, etc.) che informatici e 
saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici. In ogni caso è 
garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza.  

I Dati non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale il dare a conoscenza dei dati personali 
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione) ai sensi dell’articolo 25 del Codice Privacy, fatta salva l’ipotesi in cui la diffusione sia 
richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di 
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informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

Il Titolare del trattamento dei Dati acquisiti in esecuzione dell’incarico è  PricewaterhouseCoopers 
SpA con sede in Milano e il Responsabile del trattamento sarà il socio responsabile dell’incarico, così 
come indicato nel paragrafo “Personale impiegato”. In ogni caso l’elenco dei Responsabili del 
trattamento dei dati personali individuati ai fini del Codice Privacy sopra richiamato è consultabile 
presso gli uffici della nostra società. 

Gli obblighi di riservatezza poc’anzi indicati hanno  effetto anche  oltre la data in cui sarà stato 
ultimato lo svolgimento dell’incarico. 

 
 

4.3 Obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio 

PricewaterhouseCoopers SpA  è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dal DLgs del 21 novembre 
2007 n° 231, concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo (di seguito “normativa Antiriciclaggio”) ed, in particolare, a svolgere la 
c.d. adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all’incarico. Ai sensi di tale normativa, 
il cliente ha l’obbligo di fornire a PricewaterhouseCoopers SpA i documenti e le informazioni, che 
saranno da noi richiesti, relativi alla Società e ai firmatari della proposta di incarico, nonché 
all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno essere 
trasmessi con la massima tempestività, onde consentirci di svolgere puntualmente gli adempimenti 
di verifica previsti dalla normativa. 

 
 

4.4 Comunicazioni elettroniche 

Durante lo svolgimento dell’incarico potrebbe esserci la necessità di scambiare informazioni per via 
elettronica. La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l’assenza di 
errori. Tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, arrivare in ritardo o 
incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.  
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4.5 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
(DLgs 231/2001) 

A seguito dell’adozione, da parte della nostra Società, del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, (di seguito “Modello Organizzativo”) ai sensi del DLgs 
231/2001 si rende necessario delineare l’importanza di questo aspetto nell’ambito dei rapporti 
contrattuali intrattenuti con il cliente. 

Invitiamo pertanto il cliente  a visionare un estratto del nostro Modello Organizzativo reperibile nel 
sito internet: www.pwc.com/it e  chiediamo allo stesso  di impegnarsi (e di fare in modo che i propri 
dipendenti e collaboratori ottemperino conseguentemente a tale impegno) al rispetto dei principi 
comportamentali delineati nel Modello Organizzativo, ritenendo questo aspetto di fondamentale 
importanza per l’avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.  
 
 

4.6 Obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
(DLgs 81/2008) 

Sicurezza degli ambienti di lavoro 

Nel caso in cui le attività oggetto della presente Lettera di incarico siano da noi svolte presso la sede del 
cliente e/o in altro luogo dallo stesso indicato (“Sede di svolgimento dei Servizi”), sarà garantita al 
nostro personale preposto la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonei ai sensi del DLgs 
81/2008 (“Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro - TUSSL”).  

Ai sensi dell’articolo 26 del TUSSL, il cliente è tenuto a consegnare, prima che il  personale  PwC 
acceda alla Sede di svolgimento dei Servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante 
le misure di sicurezza sul lavoro adottate presso la sede stessa o presso le sedi o gli uffici periferici 
eventualmente coinvolti, nonché a comunicarci l’eventuale necessità di predisporre il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (“DUVRI”), da allegare alla Lettera di Incarico, con 
specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza; inoltre, nel caso di insorgenza di nuove fonti di 
rischio, il cliente provvederà ad aggiornare ed integrare il suddetto documento. 
 
Costi per la sicurezza (articolo 26, comma 5, DLgs 81/2008) 

Avendo l’incarico ad oggetto l’esecuzione di servizi di natura intellettuale, che non comportano rischi 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non vi sono 
costi in materia di sicurezza. 

Nel caso in cui la particolarità delle attività effettuate presso la Sede di svolgimento dei Servizi richieda 
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la predisposizione del DUVRI, che costituirà parte integrante della presente lettera di incarico, i costi 
per la sicurezza saranno specificatamente indicati nell’ambito di tale ultimo documento. 
 
 

4.7 Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, 
risoluzione di una proposta relativa ad incarichi di verifiche ETS o comunque che sia da questa 
originata, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, che giudicherà secondo il diritto 
italiano. 
 
 

5 Gestione dei reclami 

Tutti i ricorsi e i reclami presentati a PwC dalle Organizzazioni sottoposte a verifica vengono presi in 
considerazione, trattati e registrati secondo quanto previsto dalle procedure di monitoraggio interno. 
 
I reclami dei Clienti che per qualche ragione non si ritengano soddisfatti dei servizi professionali 
erogati da parte di PwC SpA possono essere presentati, in funzione della loro gravità, direttamente al 
Project Manager, al Socio responsabile dell’incarico oppure  direttamente al referente di PwC  per le 
verifiche ETS (Dott. Alfredo Gallistru, pwcspa@pec.it, tel. 02 77851). 

 

E’ compito del Project Manager avvisare tempestivamente e in ogni caso il Socio responsabile  
dell’incarico,  il referente di PwC  per le verifiche ETS   e la funzione Chief  Quality Office nel momento 
in cui viene a conoscenza di reclami da parte del Cliente. 

In questo processo di valutazione può essere coinvolto, nei casi di maggiore rilevanza, anche il Partner 
responsabile della funzione Independence & Risk Management (“I&RM”) / Office of General Counsel 
(“OGC”). 

Per assicurare una piena comprensione del problema e arrivare alla migliore soluzione in PwC sono 
seguiti i seguenti principi generali: 

• ottenere tutte le informazioni possibili dal Cliente; 

• determinare le cause del problema e la sua risoluzione; 

• documentare la decisione presa; 

• registrare le azioni prese.  
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La funzione Chief  Quality Office, nell’ambito delle attività di monitoraggio che svolge durante l’anno, 
registra tutti i reclami del cliente come una  “anomalia” o “non conformità” ed emette un’apposita 
'RAC - Richiesta di azione correttiva' al socio responsabile dell’incarico. La registrazione delle 
anomalie o non conformità  rilevate e della loro successiva risoluzione è effettuata sulla reportistica 
emessa dalla Funzione Chief Quality Office “Verifiche di compliance sugli incarichi della LoS 
Assurance”. 
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