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1. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 

 

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il 4 luglio 2001 è 

entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica",  che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a 

quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per «enti» si 

intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità 

giuridica. 

 

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita «amministrativa» dal legislatore, presenta i 

caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati 

dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale. 

 

In particolare, il Decreto ha introdotto la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi 

nell’interesse o a vantaggio degli stessi, 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 (i cosiddetti “soggetti apicali”) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti appena indicati (i cosiddetti “sottoposti”). Tale responsabilità si aggiunge 

a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. 

 

Le fattispecie di reato che determinano l’insorgenza della responsabilità amministrativa della Società 

ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 231/2001 (di seguito i Reati) sono soltanto quelle 

espressamente richiamate dagli articoli dello stesso e sono riconducibili alle seguenti categorie: 

▪ indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o 

dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in 

danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 

231/2001); 

▪ delitti informatici e trattamento illeciti di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001); 

▪ delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001); 

▪ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, abuso 

d’ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/2001); 

▪ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001); 

▪ delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs .231/2001); 

▪ reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001); 

▪ reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 

231/2001); 

▪ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001); 

▪ delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001); 

▪ reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001); 

▪ altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 quinquies TUF - modificato dal D.Lgs. 

107/2018); 

▪ reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 

231/2001); 

▪ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001); 

▪ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 

231/2001); 



▪ delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001); 

▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001); 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001); 

▪ impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 

231/2001); 

▪ responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 legge 

9/2013); 

▪ razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001); 

▪ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001); 

▪ reati tributari (art. 25 quinquesdecies D. Lgs. 231/2001); 

▪ reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001). 

 

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei Reati 

presupposto ritenuti rilevanti. Per l’elenco completo dei reati si rinvia all’Allegato 1. 

In particolare, la Parte Speciale del presente Modello si propone di: 

▪ individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi (anche solo 

astrattamente) reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e illeciti riguardanti 

la corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012; 

▪ indicare i principi di controllo e i presidi esistenti che devono essere osservati dai destinatari 

del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati e di illeciti in materia di 

corruzione e la comminazione di sanzioni. 

 

In definitiva, obiettivo finale della Parte speciale del Modello è la costruzione/descrizione di un 

insieme strutturato di ‘regole’ (che compongono i “Sistemi” di “prevenzione reati ex D.Lgs. n. 

231/2001” e “prevenzione della corruzione”) che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente 

(concretandosi però, in tale evenienza, l’esimente da responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c., 

D.Lgs. n. 231/2001). Per conseguire dette finalità, le diverse Sezioni della Parte speciale si 

soffermano, in particolare, ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee 

di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti/dipendenti della 

Società (oltre che degli altri Destinatari) anche al fine di valutare se sia, anche solo astrattamente, 

ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte - la commissione di tali reati. 

 

I principi generali di comportamento e le regole etiche e di condotta costituiscono il principale 

riferimento per l’adozione, l’aggiornamento e l’implementazione delle procedure aziendali (v. 

presente Parte generale e Codice etico e di comportamento). 

 

 

2. La costruzione e adozione del Modello 231 da parte della Società 
 

ZEROC1 è una società di capitali (sotto forma di Società per azioni) partecipata da CAP Holding 

S.p.A. e dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate, e Cormano e 

Cinisello Balsamo per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tramite incenerimento, 

delle suddette comunità. 

 

 

1 Ex CORE S.p.A. – Consorzio Recuperi Energetici, società di capitale, costituita e posseduta dai Comuni di Sesto San 

Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

tramite incenerimento, delle suddette comunità. 



ZEROC è la società interamente pubblica nata per sostenere la transizione verso l’economia circolare 

del territorio della Città metropolitana di Milano. 

 

La società rientra nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico”. 

 

ZEROC nasce per svolgere le attività relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nella Città 

metropolitana di Milano e per dare vita ad un’innovativa BioPiattaforma disegnata attraverso la 

partnership industriale con il Gruppo CAP e la partecipazione di amministrazioni, cittadini e 

associazioni dei comuni soci. 

 

ZEROC crede nei principi dell’economia circolare e nel valore del ri-uso basato sull’efficienza e la 

sostenibilità del termovalorizzatore e del depuratore già presenti nell’area di Sesto San Giovanni. La 

BioPiattaforma che entrerà in funzione nel 2023 sarà frutto di un progetto di simbiosi industriale 

unico in Italia che permetterà di produrre biometano a partire dalla Frazione Organica del Rifiuto 

Solido Urbano (FORSU) nonché calore, energia elettrica e fertilizzanti a partire dai fanghi di 

depurazione. 

A tal proposito il presente Modello sarà oggetto di revisione dal momento in cui la linea FORSU avrà 

avvio.  

 

Per un dettaglio della struttura organizzativa aziendale si rinvia: 

• all’organigramma, nel quale sono specificate tutte le Funzioni e le articolazioni aziendali (il 

documento viene costantemente aggiornato e distribuito all’intera struttura, al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Collegio sindacale e all’Organismo 

di Vigilanza, nonché pubblicato sul sito web aziendale in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 

e alle relative disposizioni regolamentari); 

• a tutte le procedure e regolamenti aziendali; 

• ai libri sociali e agli altri documenti rappresentativi della struttura di governance. 

 

In definitiva, il Modello della Società è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di 

un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e 

della Legge n. 190/2012, ispirato, oltre che alle norme contenute nei provvedimenti di legge appena 

menzionati, anche alle Linee Guida di Confindustria nonché, ove possibile, alle best practices 

internazionali in materia di Corporate Governance. 

 

Le fasi che hanno condotto all’adozione del Modello 231 possono essere così sintetizzate: 

(i) analisi e mappatura dei processi della Società: ossia l’analisi del contesto aziendale per 

evidenziare e mappare i processi aziendali mediante i quali la struttura aziendale opera ; 

(ii) identificazione dei processi sensibili: al fine di evidenziare dove e secondo quali modalità si 

possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001  

(iii) analisi del sistema di controllo interno esistente: per ciascuna attività a rischio si è considerata 

la rete di controlli e le procedure esistenti, valutando l’opportunità o meno di un intervento 

rafforzativo del controllo e delle procedure in essere e pianificando una serie di interventi 

migliorativi  

(iv) determinazione del livello di rischio riferito alle attività sensibili; 

(v) individuazione delle azioni di miglioramento dell’attuale Sistema di Controllo Interno e dei 

requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, giungendo alla redazione 

del Modello e alla definizione di un piano di miglioramento. 

 

Nello specifico, il Modello: 



▪ individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto ex D.Lgs. n. 

231/2001; 

▪ sancisce precise regole etiche e comportamentali (v. Codice etico e di comportamento, 

Modello Parte generale e Parte speciale); 

▪ prevede specifici protocolli operativi diretti a programmare e definire l’assunzione e 

l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (v. S.G.I. e altre 

procedure/protocolli/regolamenti aziendali); 

▪ individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei 

reati e degli illeciti di tipo corruttivo; 

▪ prevede appositi obblighi di informazione nei confronti degli Organismi deputati a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza del Modello (in particolare: Organismo di Vigilanza e 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza); 

▪ prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello; 

▪ prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione e delle singole attività 

svolte, misure preventive e periodiche attività di controllo idonee a garantire lo svolgimento 

dell’attività nel rispetto della legge nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni 

di rischio. 

 

In particolare, con riferimento a tutti i Reati presupposto gli strumenti più rilevanti del proprio sistema 

di controllo interno possono essere individuati come segue: 

▪ Codice etico e di comportamento; 

▪ disposizioni e attività di controllo delle Autorità vigilanti; 

▪ svolgimento di specifiche attività di controllo di secondo e terzo livello;  

▪ sistema organizzativo; 

▪ sistema amministrativo-contabile; 

▪ S.G.I.; 

▪ altre procedure (manuali e informatiche); 

▪ poteri autorizzativi e di firma; 

▪ sistemi di controllo (a cura delle diverse Funzioni interessate e dell’OdV) e di gestione; 

▪ comunicazione/informazione al personale; 

▪ formazione del personale; 

▪ meccanismi disciplinari; 

▪ flussi informativi verso gli Enti vigilanti; 

▪ flussi informativi da e verso l’OdV e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza. 

 

  

Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata alle Linee guida di Confindustria, 

quale utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche e 

organizzative derivanti dall'introduzione del D.Lgs. n. 231/2001. 

 

I punti fondamentali individuati dalle Linee guida possono essere così sintetizzati: 

▪ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia 

possibile la realizzazione dei reati; 

▪ previsione di obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività 

di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello; 

▪ predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il 

rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli/procedure. A tal 

fine soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su 

impulso dell'organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire 



una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti 

categorie: 

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali; 

- adeguato controllo dei rischi; 

- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno; 

- salvaguardia del patrimonio; 

- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. 

 

3. Il Modello 231: destinatari – scopo – funzione – struttura 

 

La Società è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a 

prevenire la commissione dei reati e, più in generale, degli illeciti da parte dei propri Organi di vertice, 

Dipendenti, Consulenti e Partner (in generale: i Destinatari del Modello). La Società è altresì 

consapevole che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di Corporate 

Governance, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e degli illeciti, consentendo tra 

l’altro di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di 

misure di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione 

dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e dei principi di comportamento che devono 

essere rispettati dai Destinatari del Modello. A tal fine, viene individuata e descritta le specifiche 

attività dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, finalizzate 

a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, 

anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali. 

 

I principi contenuti nel presente Modello sono, dunque, volti: 

• da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore della violazione di 

commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché 

contraria alle norme etiche e comportamentali cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche 

quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio); 

• dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla stessa Società di 

reagire tempestivamente per prevenire o impedire la commissione degli illeciti. 

 

La funzione del Modello è, in altri termini, la definizione di un sistema strutturato e organico di 

procedure e attività di controllo (in via preventiva ed ex post), con l’obiettivo di ridurre il rischio di 

commissione degli illeciti in esame mediante l‘individuazione dei processi sensibili e la creazione di 

procedure che ne garantiscano il governo e il controllo. 

 

A tale scopo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi 

procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per la presenza dei seguenti tre principi 

fondamentali (per ulteriori dettagli si rinvia all’art. 9 del Codice etico e di comportamento): 

1. separazione delle responsabilità (segregation of duties), all'interno di ciascun processo/attività, 

tra il soggetto che lo/a inizia, e/o lo/a esegue (nelle sue diverse fasi) e il soggetto che lo controlla; 

2. tracciabilità delle attività; 

3. oggettivizzazione delle scelte gestionali. 

 

3. L’aggiornamento del Modello 231 della Società 

 

Il Modello 231 deve essere riesaminato periodicamente, al fine di garantirne l’aggiornamento e la 

relativa adeguatezza. 



 

In particolare, si rende necessario procedere all'aggiornamento in occasione: 

a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato, ex D.Lgs. n. 231/2001, ai reati commessi nei rapporti con 

la Pubblica amministrazione e ai fenomeni inerenti la corruzione; 

b)  di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società; 

c) di significative violazioni del Modello 231; 

d) di esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo che evidenzino “non conformità” o altre 

situazioni meritevoli di azione/approfondimento ovvero di esperienze di pubblico dominio del 

settore; 

 

L’attività di aggiornamento è funzionale al mantenimento, nel tempo, dell’efficacia del Modello 231. 

 

Il compito di curare l’aggiornamento del Modello è affidato all’Organismo di Vigilanza e per tale 

attività si avvale delle Funzioni della Società e/o di consulenti esterni. L’Organismo di Vigilanza 

riferisce agli Organi di vertice della Società sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di 

aggiornamento. 

Il presente Modello è approvato dall’Amministratore Unico e modificato dallo stesso. 

 

Tutte le altre disposizioni, protocolli operativi, prassi e regole aziendali strumentali all’attuazione, 

aggiornamento e adeguamento del Modello devono essere, comunque, tempestivamente emanate 

dalle Funzioni aziendali competenti, in ottemperanza del Modello stesso e delle procedure aziendali, 

anche al fine di assicurarne il necessario “aggiornamento dinamico”. 

 

4. La formazione e informazione dei dipendenti e degli altri destinatari 

 

ZEROC è consapevole che un’adeguata competenza delle persone che lavorano per l’organizzazione 

o per conto di essa a tutti i livelli aziendali è condizione imprescindibile, per il conseguimento degli 

obiettivi e per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in ambito ambiente, salute e 

sicurezza sul lavoro e qualità (oltre che su un piano generale). 

Attraverso una procedura operativa specifica vengono definite le modalità per un’attenta gestione 

dell’attività di formazione, informazione delle persone.  

 

La comunicazione e la formazione mirano, tra l’altro, a fornire ai dipendenti della Società un quadro 

esaustivo delle discipline di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (oltre che del D.Lgs. n. 81/2008). Il livello di 

conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di 

coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili. 

 

Il piano di comunicazione garantisce la completezza e la tempestività dell’informazione e, oltre ai 

dipendenti, è esteso agli altri destinatari e in particolare, per quanto possibile, ai soggetti terzi che, 

pur non appartenendo alla compagine sociale, operano comunque nell’interesse e a vantaggio della 

Società; tale piano è predisposto al fine di manifestare i valori e i principi cui si ispira la Società stessa 

nello svolgimento delle sue attività. 

 

Per la diffusione del Codice etico e di comportamento si osservano le disposizioni dettate dal 

medesimo documento. 

 

L’informazione è garantita anche mediante affissione nelle bacheche aziendali, intranet aziendale o 

all’atto dell’assunzione o a mezzo di altri sistemi informativi/formativi idonei ad assicurare la 



conoscenza dei principi fondamentali di autoregolamentazione ai quali la Società ha inteso 

uniformarsi. 

Il rispetto del Codice etico e di comportamento e delle regole comportamentali adottate nel presente 

documento dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con le 

controparti della Società ed essere oggetto di specifica approvazione. 

 

5. L’Organismo di Vigilanza 

 

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell’esimente dalla 

responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull’osservanza e funzionamento del 

Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno 

all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti 

ad esso affidati. 

 

6. La composizione, l’indipendenza e la struttura dell’Organismo di Vigilanza 

 

In merito alla composizione, le Linee Guida precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta 

di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l’una o l’altra 

soluzione deve assicurare l’effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità 

organizzativa dell’ente. L’Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi 

operativi dell’ente e pertanto è svincolato da ogni da ogni rapporto gerarchico con lo stesso. 

 

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di 

Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, la Società ritiene idoneo 

un organo a composizione collegiale 

 

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono 

stati affidati, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società. Nel caso 

specifico, ha come referente l’Amministratore Unico; qualora non coincida con essi, l’OdV intrattiene 

rapporti e appositi flussi comunicativi con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza e con il Collegio sindacale2. 

 

Per la composizione scelta, l’Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i 

seguenti requisiti: 

➢ Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale, dal 

mancato coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza in attività operative e di gestione e 

dall’adeguata collocazione gerarchica che consente il reporting diretto all’Amministratore 

Unico. 

➢ Professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e 

pratiche, di cui dispongono i componenti dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, la 

composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche 

di controllo e monitoraggio. 

➢ Continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a 

vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne 

l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale 

aziendale. Inoltre, la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’OdV 

 
Infatti, come indicato dalle Linee Guida di Confidustria del 2021 “È sempre più evidente la necessità di una stretta 

collaborazione tra i due organi e dell’attivazione di flussi informativi, di riunioni e confronti periodici, nel rispetto 

dell’autonomia ed indipendenza di entrambi e nell’insindacabilità nel merito dell’attività svolta.”. 



(quali la calendarizzazione dell’attività, le modalità di svolgimento delle verifiche interne, la 

verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali 

all’OdV) è rimessa a un apposito “Regolamento” che l’OdV, quale espressione della sua 

indipendenza, provvede a definire e approvare in autonomia. 

 

7. La nomina, la durata e la revoca dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza è stato istituito contestualmente all’approvazione del Modello. 

 

Esso dura in carica per tre anni (con possibilità di rinnovo) e, comunque, sino alla nomina del nuovo 

Organismo. I membri dell’Organismo di Vigilanza rimangono in ogni caso in carica oltre la scadenza 

fissata nella delibera di nomina fino a quando l’Amministratore Unico non abbia provveduto alla 

nomina dell’Organismo di Vigilanza nella nuova composizione o abbia confermato quella 

precedente. 

 

Possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza dipendenti della Società che non 

ricoprono ruoli operativi all’interno della Società medesima e professionisti esterni. Detti ultimi non 

debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da 

pregiudicarne l’indipendenza. All’atto della nomina si determina l’emolumento per i singoli 

componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

 

L’OdV può inoltre essere revocato per giusta causa (o dimissioni). 

 

Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, 

l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad 

una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare 

uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per 

aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

 

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono 

automaticamente dall’incarico, in caso di cessazione di detto rapporto, e indipendentemente dalla 

causa di interruzione dello stesso, o di assunzione di nuova mansione incompatibile con i requisiti 

per la composizione dell’OdV. In ogni caso, fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del 

posizionamento dell’Organismo di Vigilanza sulla base dell’esperienza di attuazione del Modello, 

l’eventuale decadenza di uno dei membri dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire, al di fuori del 

caso appena individuato, soltanto per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. 

 

Costituisce, invece, causa di decadenza dell’intero Organismo di Vigilanza: 

➢ l’accertamento di un grave inadempimento da parte dell’Organismo di Vigilanza nello 

svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo; 

➢ la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza 

di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di 

patteggiamento), ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente vigilanza da parte 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Atteso che l’aspetto riveste un’importanza fondamentale per l’efficacia del Modello stesso, i membri 

dell’OdV devono avere un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e oggettive credenziali 

di competenza, sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale possesso delle 

qualità sopra descritte. 



 

Premesso quanto sopra, nel valutare i requisiti professionali e personali dei candidati (e in particolare 

di quelli esterni all’azienda) si provvederà ad ampia e approfondita disamina dei singoli curricula 

vitae dei candidati, nella prospettiva di individuare figure professionali adeguate. 

 

In particolare, i componenti esterni dell’Organo di Vigilanza devono possedere capacità specifiche 

in tema di attività ispettiva e consulenziale (in materia contabile, legale, di revisione e audit); con 

particolare riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, 

alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l’individuazione delle 

frodi. 

 

Per la valutazione dei requisiti di indipendenza e onorabilità, i candidati presenteranno 

autocertificazioni autografe dalle quali risulterà l’insussistenza di cause di ineleggibilità. 

 

Si provvederà alla comunicazione della nomina dell’OdV a tutta la struttura aziendale, con 

indicazione dei compiti e dei poteri dell’OdV; la composizione dell’OdV sarà resa pubblica sul sito 

web aziendale. 

 

In caso di revoca/sostituzione/dimissioni di uno dei membri dell’OdV, si dovrà procedere 

immediatamente alla sostituzione del membro revocato/sostituito/dimissionario. 

 

8. I compiti e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

 

In ottemperanza al Decreto e conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida di 

Confindustria, le attività dell’Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate: 

▪ vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i 

comportamenti concreti e il Modello istituito; 

▪ disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente 

formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

▪ analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

▪ cura del necessario aggiornamento del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate, le 

modifiche organizzative o le novità normative rendessero necessario effettuare correzioni e 

adeguamenti presentazione di proposte di adeguamento del Modello all’Amministratore 

unico e agli organi/Funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto 

aziendale; 

▪ follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 

Per completezza di informazioni, si rimanda al Regolamento dell’OdV. 

 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di: 

▪ elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica; 

▪ assicurare il mantenimento e l’aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 

classificazione delle aree di rischio ai fini dell’attività di vigilanza; 

▪ promuovere e assicurare l’elaborazione di direttive per la struttura e i contenuti dei flussi 

informativi verso l’Organismo di Vigilanza; 

▪ segnalare all’Amministratore unico la notizia di possibili violazioni del Modello e monitorare, 

di concerto con lo stesso e con la Funzione Risorse Umane, l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari; 



▪ promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché 

per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi 

contenuti nel Modello. 

 

9. I poteri attribuiti all’Organismo di Vigilanza 

 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle 

informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. 

 

Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all’accesso agli atti, l’OdV redige, qualora non 

concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all’Amministratore unico, 

informando il Collegio Sindacale. 

 

In particolare, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, l’Organismo può procedere, in 

qualsiasi momento, a: 

- atti di ispezione; 

- atti di controllo; 

- accesso ad atti aziendali, riservati e non; 

- accesso a informazioni o dati; 

- accesso a procedure e protocolli operativi; 

- accesso a dati contabili; 

- accesso a ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili. 

 

È fatto obbligo di informazione in capo a qualunque Funzione aziendale, dipendente e/o componente 

degli Organi sociali a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi 

o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo di 

Vigilanza. 

 

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la 

massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi di 

consulenti esterni e dell’ausilio delle Funzioni aziendali. 

 

In quest’ultimo caso, il Presidente dell’OdV evidenzierà alla Società la necessità della consulenza 

esterna. In caso di diniego, l’OdV, laddove motivatamente ritenuto assolutamente necessario, potrà 

rivolgersi direttamente all’esterno, usufruendo del budget di cui al punto che segue, dandone adeguata 

e precisa contezza in sede di verbale. In caso di consenso alla spesa da parte della Società, la stessa 

sarà imputata al budget assegnato all’OdV. 

 

10. Gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei 

soggetti tenuti all’osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità 

della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o a seguito di fenomeni di corruzione. 

 

Al riguardo valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

▪ ciascun Responsabile di Funzione deve raccogliere eventuali segnalazioni relative alla 

commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o, 

comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento e i 



principi etici e di condotta previsti dal Modello (in modo particolare per quanto attiene alla 

corruzione); 

▪ ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello 

contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza (con apposita 

procedura sono istituiti “canali informativi dedicati” per facilitare il flusso di segnalazioni 

ufficiose e informazioni e un apposito processo di gestione di esposti e denunce); 

▪ i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta 

nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di 

Vigilanza; 

▪ l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima, e le attività 

da porre in essere; 

▪ gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra 

previsto in ordine al sistema disciplinare; 

▪ la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di 

chi trasmette informazioni all’Organismo di Vigilanza, purché veritiere e utili per identificare 

comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal Modello, dal 

sistema di controllo interno e dalle procedure stabilite per la loro attuazione; 

▪ è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro 

che effettuano in buona fede segnalazioni all’OdV. La Società si riserva ogni azione contro 

chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere; 

▪ l’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell’Organismo 

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

conoscenza. 

 

Oltre alle suddette segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere trasmesse 

all’Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a 

notizie di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso 

i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni. 

 

Fermo restando l’obbligo di informativa specifica, come definita dall’Organo di Vigilanza in 

relazione all’esercizio delle proprie mansioni, allo stesso è, in ogni caso, comunicato quanto segue: 

- sistema di procure e deleghe in vigore e ogni successivo aggiornamento; 

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di Polizia giudiziaria o da altre Autorità in 

relazione allo svolgimento, anche potenziale, di indagini per i reati previsti dal Decreto n. 

231/2001; 

- notizie relative all’assistenza legale a favore di dipendenti in caso di avvio delle predette indagini; 

- rapporti predisposti dai responsabili dei diversi servizi aziendali contenenti notizie relative ad 

atti, eventi od omissioni con profili di criticità e potenziale rischio di commissione di reato; 

- provvedimenti disciplinari adottati e sanzioni comminate in relazione all’attuazione del Modello; 

- malattie e infortuni sul lavoro nonché, più in generale, ogni informazione utile in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro. 

 

L’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione, infine, garantiscono 

un loro costante coordinamento con riferimento ai contenuti dei rispettivi flussi informativi e alle 

analisi e valutazione conseguenti. 

 

11. Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari 

 



L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 

aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati. 

Sono previste le seguenti linee di riporto: 

▪ in via continuativa, nei confronti dell’Amministratore Unico, il quale informa l’Assemblea 

nell’ambito delle deleghe conferite; 

▪ con cadenza annuale nei confronti dell’Assemblea dei soci, dell’Amministratore Unico e del 

Collegio sindacale (ove esso non coincida con l’OdV); 

▪ in ogni caso, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, 

tempestivamente nei confronti, oltre che dell’Amministratore Unico, dell’Assemblea e del 

Collegio sindacale (ove esso non coincida con l’OdV). 

 

Quanto alla linea di reporting sopra citata, l’Organismo di Vigilanza predispone: 

▪ rapporto annuale relativo all’attività svolta (tra l’altro: controlli e verifiche specifiche 

effettuati; esito degli stessi; eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, 

ecc.); 

▪ segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti. 

 

12 L’attività dell’Organismo di Vigilanza: controlli, riunioni e deliberazioni 

 

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’OdV (quali la calendarizzazione 

dell’attività, le modalità di svolgimento delle verifiche interne, la verbalizzazione delle riunioni e la 

disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’OdV) è rimessa a un apposito 

“Regolamento” che l’Organismo, quale espressione della sua indipendenza, provvederà a definire e 

approvare in autonomia, senza che gli Organi di vertice possano entrare nel merito di detta 

approvazione. 

 

13. La raccolta e la conservazione delle informazioni 

 

Ogni informazione, segnalazione, report, verbale previsto nel Modello è conservato dall’Organismo 

di Vigilanza in un apposito data base informatico e/o cartaceo, per un periodo di dieci anni. 

La consultazione dell’archivio è consentita agli organi direttivi e di controllo della Società alla 

presenza del Presidente dell’OdV o di un componente dello stesso designato dal Presidente. 

I dati e le informazioni conservate in questo data base sono poste a disposizione di soggetti esterni 

all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso. 

Quest’ultimo definisce, con apposita disposizione interna, criteri e condizioni di accesso al database. 

Dovrà, comunque, essere sempre garantito il pieno anonimato degli autori di eventuali segnalazioni 

relative a condotte illecite. 

 

14. Gli obblighi di riservatezza in capo all’Organismo di Vigilanza 

 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle 

informazioni acquisite nell’esercizio dei compiti attribuiti. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei 

confronti dell’organo amministrativo. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui 

vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in 

ordine a presunte violazioni del Modello. 



In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell’Organismo di Vigilanza deve essere 

trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

L’inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro 

dell’Organismo di Vigilanza.  

 

Il sistema disciplinare 

 

 

La costruzione del Modello ha richiesto la formalizzazione di un apposito sistema sanzionatorio per 

la violazione delle norme del Codice etico e di comportamento nonché delle procedure rilevanti ai 

fini del D.Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni di cui allo stesso Modello. 

 

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e), e dell’art. 7, comma 

quarto, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001. Il sistema stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato 

rispetto delle regole contenute nel Codice etico e di comportamento, delle procedure e prescrizioni 

indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società. 

 

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “violazione” del presente Modello e delle 

relative procedure: 

▪ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni 

contenute nel Modello stesso e nelle procedure integranti il medesimo che comporti la 

commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 o fenomeni di corruzione; 

▪ l’omissione di comportamenti prescritti dalla legge o dal Modello che porti alla commissione 

di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 o a illeciti di tipo corruttivo; 

▪ la messa in atto di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure o 

richiesti dalla legge che espongano la Società anche solo a una situazione di mero rischio di 

commissione di uno dei reati contemplati dal medesimo Decreto; 

▪ l’omissione di comportamenti prescritti dalla legge o dal Modello che espongano la Società 

anche solo a una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal 

Decreto o di coinvolgimento in fatti di corruzione. 

 

Il sistema costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell’art. 2106, c.c., integra, per quanto 

non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCNL applicato dalla Società, ferma 

restando l’applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate. 

 

Si sottolinea che l’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo 

svolgimento e dall’esito dell’eventuale procedimento avviato dall’Autorità giudiziaria penale o dalla 

Corte dei conti. 

 

Il sistema disciplinare delineato in questo paragrafo considera le differenze contrattuali e normative 

esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Società. 

 

Con riguardo ai terzi, l’inosservanza da parte di tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali 

con la Società delle disposizioni del Modello è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole 

contrattuali di riferimento che impegnano le controparti al rispetto del Modello, prevedendo altresì 

appositi rimedi contrattuali per il caso di inadempimento (quali, ad esempio, l’applicazione di penali, 

la risoluzione del rapporto contrattuale nonché l’eventuale richiesta di risarcimento da parte della 

Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa).  



 

L’applicazione delle sanzioni tiene conto dell’inquadramento giuridico e delle disposizioni 

applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro/collaborazione/d’opera del 

singolo soggetto. 

 

È compito dell’Amministratore Unico , di concerto con l’Organismo di Vigilanza, provvedere alla 

comunicazione a tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del sistema sanzionatorio, con 

modalità conformi al dettato del citato art. 7 della Legge n. 300/1970. 

 

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità 

delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 

a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per imprudenza, negligenza o 

imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell’evento); 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) gravità dei pericoli creati; 

d) entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni 

previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 

f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti 

prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio; 

g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel 

determinare la mancanza. 

 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica 

la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della 

sanzione più grave nell’ambito della tipologia prevista. Principi di tempestività e immediatezza 

impongono l’irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’esito dell’eventuale giudizio 

penale. 

 

 

 

 

 


