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Definizioni
Codice Etico di Gruppo: il codice allegato sub A al presente Modello;
Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, successive modifiche ed integrazioni (Decreto legge
25 settembre 2001 n. 350, Decreto Legislativo n. 61 del 11 aprile 2002, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003,
Legge 11 agosto 2003 n. 228, Legge 18 aprile 2005 n. 62, Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, Legge n.146 del
16 marzo 2006, Decreto Legislativo n. 231 del 19 dicembre 2007,Legge n. 48 del 18 marzo 2008, Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Legge n.94 del 15 luglio 2009, Legge n.99 del 23 luglio 2009, Legge
n.116 del 3 Agosto 2009);
Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti, ai sensi del paragrafo 2.4, Parte Generale, del presente
Modello, al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di attuazione;
Gruppo: MONRIF S.P.A. e tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, da MONRIF S.P.A, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo di Monrif S.p.A.;
Organismo di Vigilanza: l’organismo previsto dal paragrafo 3, Parte Generale, del presente Modello;
Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis,25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25quinques,25-sexies, 25 septies, 25-octies e 25-novies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e gli
illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF, Testo unico della Finanza, Decreto Legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998, in materia di intermediazione finanziaria);
Società: MONRIF S.P.A.;
Società Controllate: tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, da MONRIF S.P.A, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile.
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PARTE GENERALE
1.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1

Introduzione.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il Decreto), disciplina – introducendola per la prima volta
nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo
interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti
sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).
Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000,
che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria
amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la
Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati
membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE del 17 settembre
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d’Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca,
Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano introduce, dunque, la responsabilità
della societas, intesa “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di
precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o
comunque nell’interesse dell’ente” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).
Si innova così l’assetto normativo: prima del D.Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell’ente, per il
reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola
obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvibilità del
condannato, art. 197 cod. pen.) e all’obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma
delle leggi civili (art. 185 cod. pen.).
1.2

I presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente.

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell’art. 5 del Decreto:
“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di
terzi”.
I reati che impegnano la responsabilità dell’ente sono tassativamente indicati dal legislatore.
Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro
il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell’ente è stata estesa – per
effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto – anche ad altre ipotesi.
Attualmente i reati che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente sono:
Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del
Decreto):
art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
art. 317 c.p. - Concussione
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art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione
art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319
bis c.p.)
art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri.
Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del
Decreto):
art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
art. 640 terc.p. - Frodeinformatica.
Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, inserito dall’art. 6
della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”):
art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate
art. 454 c.p. - Alterazione di monete
art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati
art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo
art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata
art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25
quater del Decreto, inserito dall’art. 3 della Legge 7/2003):
art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell’ordine democratico
art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell’ordine democratico
art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
L’art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall’art. 25 quater, elenca una
serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma
comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.
Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall’art. 3 D.
Lgs. 11 aprile 2002, n. 61):
art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall’art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005,
n. 262)
art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato
dall’art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (introdotto dalla Legge n.
262/2005)
art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea
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art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Tra i delitti extra codicem (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 sexies,
introdotto dall’art. 9 della Legge Comunitaria 2004):
art. 184 t.u.f. - Abuso di informazioni privilegiate
art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.
La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime
fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel t.u.f. dalla Legge Comunitaria 2004:
art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate
art. 187 ter - Manipolazione del mercato.
Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell’incolumità individuale (art. 25 quater1,
introdotto dall’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7):
art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto
dall’art. 5 della Legge 228/2003):
art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
art. 600 quater1 c.p. - Pornografia virtuale
art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
art. 601 c.p. - Tratta di persone
art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.
L’art. 3 della Legge 146/2006 definisce “Reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell’ente, l’art. 10 della Legge n. 146/2006
annovera le fattispecie di seguito indicate:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.
291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n.
286/1998)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25
septies del Decreto, introdotto dall’art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):
art. 589 c.p. - Omicidio colposo
art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.
Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico- finanziario (art. 25 octies del
Decreto, introdotto dall’art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):
art. 648 c.p. - Ricettazione
art. 648 bis c.p. - Riciclaggio
art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
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L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica - prevede l’ampliamento dei reati presupposto con l’inserimento
dell’art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi
delitti informatici:
art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico
art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici
art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche
art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica.
La legge 23 luglio 2009 n. 99 prevede l’ampliamento dei reati elencati dall’art. 25 bis del Decreto ai
seguenti delitti a tutela della fede pubblica:
art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni
art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
L’art. 24 ter del Decreto, introdotto dall’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la
responsabilità dell’ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all’interno
del codice penale:
art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
o psicotrope
art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - 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
tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo
mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero
commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni criminali.
L’art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall’art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive
all’ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l’industria e il commercio:
art. 513 c.p. - Turbata libertà dell’industria o del commercio
art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
art. 515 c.p. - Frode nell’esercizio del commercio
art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari.
L’art. 25 novies del Decreto, introdotto dall’art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la
responsabilità dell’ente/della società ai delitti extra codicem in materia di violazione del diritto d’autore
di seguito riportati:
gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies
e 171 octies della Legge n. 633/1941.
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L’art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 novies nella parte speciale del Decreto
(ora art. 25 decies) che estende la responsabilità dell’ente al reato di induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria previsto e punito dall’art. 377 bis
c.p..
Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l’art. 25 undecies,
che amplia la responsabilità dell’ente ai reati ambientali di seguito indicati:
art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette)
art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)
art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali
contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni
imposte con l’autorizzazione)
art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue
industriali in violazione dei limiti tabellari)
art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo)
art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di
sostanze di cui è vietato lo sversamento)
art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione)
art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di
una discarica non autorizzata)
art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi)
art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti
competenti)
art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un
falso certificato di analisi dei rifiuti)
art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità
dei rifiuti)
art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione,
trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e
uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali)
art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull’impiego delle
sostanze nocive per lo strato di ozono)
art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in mare da navi di
sostanze inquinanti)
art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo in mare da navi di
sostanze inquinanti).
L’art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall’art. 25 duodecies, che prevede
l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
L’art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all’articolo 25 ter del Decreto in questione,
la nuova lettera s bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c. “Corruzione tra
privati”.
L’art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all’art. 25 del Decreto in parola, il reato di
induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 quater c.p..
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La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all’art. 25 undecies il reato di combustione
illecita.
L’art. 3 della Legge 186 del 2014 ha inserito all’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 il reato di
autoriciclaggio previsto dall’articolo 648 ter1 del c.p..
La Legge 68 del 2015 ha modificato l’art. 25 undecies del Decreto in questione integrando le disposizioni
in materia di delitti contro l’ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006.
L’art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l’art. 25 ter del Decreto in parola recependo le modifiche
apportate al reato di false comunicazioni sociali.
L’elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui
l’esigenza di una costante verifica sull’adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce – come si dirà
– il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei
reati.
Gli enti che hanno la sede principale nel territorio italiano possono essere chiamati a rispondere anche di
reati commessi all’estero, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 4 del Decreto.
Quanto ai soggetti che impegnano la responsabilità amministrativa dell’ente, l’attenzione del legislatore
va sia a coloro che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente, sia a coloro che la esercitano di fatto (rileva la figura dell’amministratore di fatto, così
come definito dall’art. 2639 cod. civ.), e ai soggetti che la esercitano nell’ambito di strutture decentrate
autonome (i c.d. direttori di stabilimento). Questi soggetti sono definiti soggetti in posizione apicale.
Quanto ai subalterni, di regola assumerà rilievo l’inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro
subordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un
determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei
soggetti posti ai vertici dell’ente.
Il reato dovrà infine essere commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente. I due requisiti sono cumulabili,
ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell’ente: il vantaggio, quale evento, fa
riferimento alla concreta acquisizione di una utilità economica per l’ente; l’interesse si configura qualora
il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo
conseguimento.
Per quanto riguarda i reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25-septies, sotto il profilo soggettivo, questi
dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico
(violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza
imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta
originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o
discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per
le altre figure delittuose richiamate dal decreto 231/01, tutte punite a titolo di dolo: all’interno di tali
figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell’evento – conseguenza della
propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione
alla stessa.

1.3

La natura della responsabilità dell’ente e relative sanzioni.

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente
definita “amministrativa”, è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale.
La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale, che la
esercita con le garanzie proprie del procedimento penale. L’accertamento della responsabilità può
concludersi con l’applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell’ente, quali, tra le altre, la
sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività. E’
inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o
altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di
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condanna dell’ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e ss. del
Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.
La responsabilità dell’ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge - e non si sostituisce - alla
responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle
norme del diritto penale. Per i reati considerati dal Decreto, è prevista la pena detentiva ed è possibile, in
corso di procedimento penale, l’applicazione di misure cautelari fino alla custodia in carcere.
1.4

L’esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto prevede la possibilità per l’ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa
qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 e 7 d. lgs. 231/2001).
Il legislatore, agli artt. 6 comma 2, e 7 comma 4 del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le
seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) prevedere una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello);
f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
Con particolare riferimento all’introduzione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,l’azione esimente di unmodello
di organizzazione e gestione, con riferimento alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose gravi o gravissime ex art. 25septies, viene ritenuta efficace quando questo è 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;
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.
L’art 30 del D.Lgs 81/08 definisce che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui all’elenco precedente e deve prevedere,
sulla base della natura e dimensione dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta:
(i) un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
(ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello;
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(iii) un sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
(iv) specifiche procedure finalizzate al riesame ed all’eventuale modifica del modello operanti: 1) in
occasione dei controlli di cui sopra; 2) laddove siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro; 3) in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
L’adozione ed efficace attuazione di un modello, è sufficiente ad esonerare l’ente da responsabilità per il
reato commesso dai soggetti in posizione “subalterna”. Secondo l’art. 7, infatti, per i reati commessi dai
soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa
possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati
qualora, prima della commissione del reato, l’ente abbia “adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7
commi 1 e 2 del Decreto).
Per i reati commessi dai soggetti in posizione “apicale”, invece, non basta che l’ente abbia adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione. Occorre che l’ente abbia anche affidato ad un
apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, e di curarne l’aggiornamento. E’ altresì
necessario che l’organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e il reato sia stato
commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto). Sotto
questo profilo, la funzione che l’Organismo di Vigilanza è chiamato ad adempiere è particolarmente
delicata, in quanto lo stesso dovrà vigilare sull’effettiva operatività del modello, verificarne l’adeguatezza
anche alla normativa vigente, monitorare costantemente l’attività sociale edindividuare eventuali nuove
esigenze che richiedono un aggiornamento del modello.
L’adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta
discrezionale dell’ente. Esso, tuttavia, è l’unico strumento che ha l’ente per svolgere un’azione di
prevenzione dei reati, dimostrare la propria non colpevolezza ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.
2.

L’ADOZIONE DEL MODELLO

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del
22 marzo 2006ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello). Questo
è stato aggiornato da ultimo in data 29 luglio 2013.
Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema
organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte
penalmente rilevanti, ai sensi del Decreto.
L’adozione di un Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio
sistema di controllo interno, ed in generale la propria corporate governance.
2.1

Finalità del Modello.

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure, volto ad prevenire, per quanto
ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono
in nome e per conto della Società (appartenenti o no all’organico della impresa) delle conseguenze che
possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, e della possibilità di commissione di
reati, con gravose sanzioni che ricadono sull’autore materiale del reato e sulla Società ai sensi del Decreto.
Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i partners,
richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all’osservanza dei precetti definiti dalla
Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.
Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico allegato sub A, un corpus organico di norme
interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell’etica, della correttezza e della legalità. Il
Modello detta prescrizioni specifiche, finalizzate a prevenire particolari tipologie di reato, secondo le
disposizioni del Decreto. Il Codice Etico, approvato dalla Società con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16 marzo 2011, è invece la carta di valori e principi, che deve ispirare la condotta
della Società nel perseguimento degli obiettivi sociali. Esso è un documento adottato in via autonoma e
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deve essere applicato, sul piano generale, da parte di tutte le società del Gruppo, avendo riguardo alle
diverse realtà culturali, politiche e sociali, oltre che economiche e commerciali.
2.2

Struttura del Modello.

Il presente Modello è composto da una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali, e da una
Parte Speciale,che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in otto sezioni:

•
•
•
•
•
•
•
•

reati contro la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione della giustizia, in cui è inserito un
capitolo dedicato alle c.d. attività strumentali alla commissione di reati rilevanti 231;
reati di corruzione tra privati,
reati societari,
reati e illeciti di abuso di mercato,
omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione della
normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,
reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
impiego di lavoratori irregolari,
delitti di criminalità organizzata.

La Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, le sue finalità , la sua struttura
e il processo di realizzazione, i destinatari del Modello e le sue componenti essenziali: la struttura e
composizione dell’Organismo di Vigilanza, le funzioni e i poteri, le regole che presiedono
all’aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare per le violazioni del Modello, gli obblighi di
comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.
La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute, e le
attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato). A questo
proposito, la Società ha individuato otto categorie di reati che possono rilevare (i Reati):
–

i reati contro la pubblica amministrazione e la amministrazione della giustizia;

–

i reati di corruzione tra privati

–

i reati societari;

–

i reati o illeciti di abuso di mercato;

–

i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

–

i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

–

impiego di lavoratori irregolari;

–

delitti di criminalità organizzata.

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene una breve descrizione delle fattispecie penali,
individua le attività sensibili e definisce i principi generali che devono guidare la Società nella
individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività e nella definizione dei protocolli di
prevenzione.
Con riferimento agli altri reati previsti dal Decreto non sono state rilevate attività “sensibili”, tali da
richiedere l’individuazione di apposite sezioni nella Parte Speciale. Le finalità di prevenzione di tali
fattispecie di reato sono soddisfatte dall’insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico
di Gruppo e dai principi e regole di Corporate Governance desumibili dallo Statuto della Società, dal Codice
di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e dai vari protocolli e procedure aziendali esistenti.

2.3

Realizzazione del Modello.

Per la redazione del presente Modello, la Società ha tenuto conto oltre che delle disposizioni del Decreto,
della relazione ministeriale accompagnatoria, dei principi generali di un adeguato sistema di controllo
interno, desumibili dalla miglior pratica internazionale, delle “Linee guida per la costruzione dei modelli
di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria nel luglio
del 2014, nonché dalle pronunce giurisprudenziali in merito.
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La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo
societario, quali lo Statuto, il Codice di Autodisciplina, il Codice di Comportamento in Materia di
InternalDealing, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole
funzioni.
Per quanto riguarda la sezione relativa ai delitti in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sul lavoro si è tenuto conto di quanto disposto all’art. 30 del d.Lgs 81/08 sulla sicurezza anche traendo
ispirazione dalla norma BS OHSAS 18001.
La Società ha definito un modus operandi, volto all’adozione ed all’adeguamento del proprio sistema di
organizzazione, gestione e controllo, che sarà replicato ogniqualvolta vi sia l’introduzione di nuovi reati
nel Decreto. Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte in ciascuna delle
sezioni di cui si compone la Parte Speciale. Qui possono essere così sintetizzate:
A.

Individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società ,
le interviste con i responsabili della funzioni aziendali, l’analisi degli organigrammi aziendali e del
sistema di ripartizione delle responsabilità , sono individuate le aree in cui è teoricamente
possibile la commissione dei Reati. La possibilità teorica di commissione dei Reati è valutata con
riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell’attività , indipendentemente da chi la
svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.

B.

Identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso le interviste di cui al punto A,
integrate con questionari di autovalutazione, sono identificate le procedure di controllo già
esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate.

C.

Calcolo del rischio residuale: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio di
commissione dei Reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che
caratterizza l’attività in questione.

D.

Identificazione delle procedure\protocolli di prevenzione: sulla base di quanto osservato
nell’attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono state individuate le procedure e
i protocolli che devono essere attuati per prevenire la commissione dei Reati.

2.4

Destinatari del Modello.

Sono destinatari del Modello:
–

tutti gli amministratori e coloro 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 coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ;

–

tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi
compresi coloro che sono distaccati, in Italia e all’estero, per lo svolgimento dell’attività ;

–

tutti coloro che collaborano con la Società , in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato
(collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici
aziendali della Società. Inoltre, per quanto non siano ricompresi tra i soggetti che comportano la
responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto, il presente Modello si rivolge anche ai Sindaci della Società.
L’insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni
contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione.
Il Modello viene comunicato ai Destinatari, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.
2.5

Il Modello nell’ambito del Gruppo.

La Società comunica a tutte le Società Controllate, con le modalità che riterrà più opportune, il presente
Modello e ogni suo successivo aggiornamento.
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Le Società Controllate adottano in autonomia, con delibera dei propri organi amministrativi, e sotto la
propria responsabilità, un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, curandone l’attuazione
e nominando un proprio organismo di vigilanza. Ciascuna società individua le attività sensibili, tenuto
conto della natura e del tipo di attività svolta, delle dimensioni e della struttura della propria
organizzazione, ispirandosi al presente Modello.
Il modello definitivo, adottato dalle suddette società, sarà comunicato all’Organismo di Vigilanza della
Società. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli
organismi di vigilanza delle società all’Organismo di Vigilanza della Società nella relazione annuale di cui al
successivo paragrafo 3.4.3.
Anche prima dell’adozione di uno specifico modello ai sensi del Decreto, tutte le Società Controllate
devono adottare idonee misure di organizzazione e di controllo interno per prevenire la commissione dei
reati previsti dal Decreto.
2.6

I rapporti infragruppo.

Qualora la Società presti in favore di società appartenenti al Gruppo servizi che possono interessare le
attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un
contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza della Società. La disposizione si applica
anche ai casi in cui la Società riceva da società appartenenti al Gruppo i servizi di cui sopra.
3.

ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità aquanto disposto dall’art 6 del Decreto, la Società affida ad un apposito organo (Organismo
di Vigilanza) il compito di vigilare, in modo continuativo, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello,
e di curarne l’aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza adotta proprie regole, definite in un Regolamento (Regolamento dell’Organismo
di Vigilanza), predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
3.1

Struttura e composizione.

L’Organismo di Vigilanza è organo di natura collegiale, interno alla Società, dotato di autonomia ed
indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di
Amministrazione. All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono
l’impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su
proposta dell’Organismo di Vigilanza. In casi eccezionali ed urgenti, l’Organismo di Vigilanza può
impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione
scritta al Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale. I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in
ambito legale, amministrativo o altre aree tematiche di rilievo per l’applicazione del Decreto, provvisti dei
requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza. All’atto della nomina, il
Consiglio di Amministrazione dà conto, con provvedimento motivato, della sussistenza dei requisiti
indicati.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza rimangono in carica per il periodo previsto dal Consiglio di
Amministrazione in occasione della loro nomina, salvo i casi di cessazione, decadenza, revoca
dall’incarico, secondo le previsioni dello Statuto dell’Organismo di Vigilanza. I componenti dell’Organismo
di Vigilanza possono essere rieletti.
Alla scadenza del termine, il Consiglio di Amministrazione potrà confermare o modificare la composizione
dell’Organismo di Vigilanza, eventualmente nominando soggetti con qualifiche o funzioni diverse da
quelle sopra indicate, purché in possesso dei necessari requisiti secondo quanto previsto dallo Statuto.
Lo Statuto dell’Organismo di Vigilanza individua i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti
dell’Organismo di Vigilanza, e definisce le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dall’incarico.
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3.2

Funzioni.

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:
i.

sull’osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari, come individuati nel paragrafo 2.4;

ii.

sull’adeguatezza ed efficace attuazione del Modello, in relazione alla struttura aziendale e
all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati.

L’Organismo di Vigilanza valuta, alla luce dell’esperienza, eventuali esigenze di aggiornamento e
adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e formula
proposte in tal senso al Consiglio di Amministrazione.
3.3

Poteri.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:
a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività
ispettive periodiche, secondo i tempi e le modalità indicate nel Regolamento dell’Organismo di
Vigilanza;
b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come elencate nella Parte
Speciale del Modello;
c) chiedere informazioni e documenti in merito alle attività sensibili a tutti i Destinatari del Modello
(organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, ecc.) e, laddove necessario, alla società di
revisione;
d) chiedere informazioni ai responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili;
e) chiedere informazioni agli organismi di vigilanza delle Società Controllate, qualora sia necessario
per lo svolgimento delle attività di controllo, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5, Parte
Generale;
f) avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, preferibilmente
appartenente alla funzione di Internal Audit, nonché del Datore di Lavoroe della struttura da questi
coordinataper i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per
problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
g) svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni
ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Direttore delle Risorse
Umane l’eventuale adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 5;
h) segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l’adozione degli opportuni provvedimenti, le
violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione, ed ogni eventuale notizia di
Reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui al successivo paragrafo
3.4.2;
i) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, per eventuali aggiornamenti e adeguamenti
del Modello, e alle funzioni aziendali interessate, per eventuali modifiche delle procedure di
attuazione del Modello, secondo quanto previsto nel paragrafo 4;
j) supportare la Direzione Risorse Umane per la definizione di programmi di formazione del
personale.
Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza definisce le modalità di svolgimento dell’incarico, di
convocazione dell’Organismo, di raccolta e conservazione della documentazione, nonché gli obblighi di
riservatezza cui sono tenuti i componenti dell’Organismo di Vigilanza.
3.4

Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza.

3.4.1

Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, al
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni
provvedimenti:
–

le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui Reati di cui sia venuto a conoscenza di
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propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni previste dal successivo paragrafo 3.4.2;
–

ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l’efficace
attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza redige annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno:
a) la sintesi delle attività svolte nell’anno dall’Organismo di Vigilanza;
b) l’indicazione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione
delle disposizioni del Modello;
c) la descrizione di eventuali nuove attività sensibili;
d) un resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del Modello e l’esito delle
verifiche su dette segnalazioni;
e) le procedure disciplinari avviate e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con
riferimento alle violazioni del Modello;
f) una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali proposte
di integrazioni, correzioni o modifiche;
g) gli eventuali mutamenti del quadro normativo che abbiano richiesto o richiedano un
aggiornamento del Modello.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere, di volta in volta, che la
relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.
L’Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rendiconto delle spese sostenute.
3.4.2

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari del Modello (componenti degli organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, ecc.)
sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente,
ogni eventuale notizia di Reato ed ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua
attuazione.
La comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso
la seguente casella di posta odv.monrif@monrif.net. Qualora l’accesso al sistema informatico non sia
possibile o non sia disponibile, la segnalazione può avvenire tramite posta interna indirizzata
all’Organismo di Vigilanza c/o Monrif S.p.A. – Via Mattei n. 106 – 40138 BOLOGNA.
L’Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la
casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Direttore delle Risorse Umane:
dei procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello;
dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
dell’applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per
la sua attuazione;
- dell’eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del
Modello.
L’Organismo di Vigilanza deve essere inoltre immediatamente informato, attraverso posta interna o
attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Datore di Lavoro:
- di ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione di rischi ex D. Lgs. 81/08
avvenuta successivamente il primo invio del documento stesso all’Organismo;
- di ogni incidente accaduto che comporta un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni e/o
mancato incidente sui luoghi di lavoro;
Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell’Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo
modalità definite dall’Organismo di Vigilanza e tali da assicurare la riservatezza circa l’identità di chi ha
effettuato la segnalazione.
-

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. d), gli organi sociali e di Corporate
Governance(Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno, Datore di
Lavoro) sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento
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dell’attività di controllo e alla verifica sull’osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta
attuazione.
I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle funzioni interessate dalle
attività sensibili, come individuati nelle procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.
I responsabili di cui sopra sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, all’Organismo di Vigilanza una
relazione scritta che contenga:
-

-

la descrizione dello stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività sensibili di
propria competenza;
la descrizione delle eventuali attività di attuazione dei protocolli di prevenzione e di
miglioramento dell’efficacia degli stessi, con l’indicazione dello stato di avanzamento delle
predette attività;
l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione;
lo stato di applicazione dei protocolli operativi di attuazione del Modello.

Il Datore di lavoro oltre a trasmettere le informazioni di cui sopra, annualmente invia:
- i verbali delle visite ispettive svolte dalResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
degli audit sulle procedure da questi svolti, laddove tali visite siano effettuate;
- il verbale della riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs 81/08, laddove venga svolta.
L’Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori
rispetto a quelle sopra indicate.
La trasmissione della relazione avviene tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta
elettronica dedicata odv.monrif@monrif.net, ed è indirizzata al Presidente dell’Organismo di Vigilanza.
Ogni altra comunicazione all’Organismo di Vigilanza, da parte dei responsabili delle funzioni interessate
dalle attività sensibili avviene con le modalità che costoro riterranno, di volta in volta, più opportune o
che saranno, di volta in volta, indicate dall’Organismo di Vigilanza.
3.5

Rapporti tra organismi di vigilanza nell’ambito del Gruppo.

L’Organismo di Vigilanza della Società può richiedere informazioni alle proprie società controllate e ai
relativi Organismi di vigilanza, qualora nominati, e mantiene una funzione propulsiva e di coordinamento
nei confronti degli stessi.
Gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo inviano una relazione scritta all’Organismo di Vigilanza
della Società, nei tempi e con le modalità stabilite dalle procedure, indicando le violazioni accertate al
proprio modello e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al
modello, e i fatti rilevanti, riscontrati nell’esercizio dell’attività di vigilanza, che possano interessare
l’attività o l’organizzazione della Società.
4.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta e tempestivamente, la
necessità di procedere all’aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano
tale necessità. L’Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte al Consiglio di Amministrazione
per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione
devono essere sempre comunicati all’Organismo di Vigilanza.
Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello ed eventuali modifiche o integrazioni
di carattere formale sono adottate direttamente dall’Amministratore Delegato, sentite le funzioni
aziendali interessate e l’Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal
senso.
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5.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1

Introduzione.

In conformità alle disposizioni del Decreto (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b), la Società
prevede l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni
di carattere disciplinare.
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte
di lavoratori dipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c..
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni
irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico di Gruppo,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2011 e successive modifiche.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in
quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari,
indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento
commesso.
5.2.

a)
b)
c)
d)

Misure nei confronti dei Dipendenti

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di
lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che
contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro
può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni
contenute nei CCNL applicabile.
Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla
Legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per
quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:
il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed
eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui
specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni per gli operai ed i 5 giorni per
il restante personale impiegato;
deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito.
5.3.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli
Amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i
quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
5.4.
Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati alla Società da un
rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice
Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle
lettere d’incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale
richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
6.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la
conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari, come individuati nel paragrafo 2.4.
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Il Modello è comunicato, a cura della Direzione Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni
(es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc), ivi compreso il sistema intranet aziendale. Sono
stabilite a cura della Direzione Risorse Umane, sentito l’Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad
attestare l’avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.
L’Organismo di Vigilanza determina, sentiti il Direttore Risorse Umane e il responsabile dell’area alla
quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni,
Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. In
ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che
indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del
Codice Etico di Gruppo e del presente Modello.
La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti i soggetti interessati e al mercato mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale.
7.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l’attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva
conoscenza del Decreto, del Codice Etico di Gruppo e del Modello da parte del personale della Società
(dirigenti, dipendenti, componenti degli organi sociali). La partecipazione ai suddetti programmi di
formazione è tracciata e obbligatoria.Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e
grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati, al grado di coinvolgimento
degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello e allo svolgimento di mansioni che possono
influenzare la salute e sicurezza sul lavoro.
L’Organismo di Vigilanza cura, d’intesa con la Direzione Risorse Umane, che il programma di formazione
sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o
mediante l’utilizzo di sistemi informatici.
La formazione del personale, ai fini dell’attuazione del Modello, è gestita dalla Direzione Risorse Umane,
in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.
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