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Premessa 
Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d’ora in poi “MOG” o “Modello di Organizzazione 
e Gestione”) di GORENT (d’ora in poi anche “Società”) è stato redatto con l’obiettivo di essere il più 
trasparente possibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, al fine di renderlo facilmente 
accessibile e comprensibile per tutti coloro per i quali è stato redatto: 

• I Destinatari (come indicato nell’apposito capitolo)1 che trovano nel Modello le modalità 
operative predisposte per prevenire i reati. 

• L’Organismo di Vigilanza che ha il compito di verificarne l’osservanza. 

• L’autorità giudiziaria che deve valutarne l’idoneità. 

A tal fine il Modello è stato redatto secondo un approccio “stratificato” al fine di evitare un eccesso 
di informazioni, con una iniziale sintesi che rimanda alle varie sezioni del documento e richiama, per 
i dettagli, a specifici documenti appositamente predisposti garantendo facilità di comprensione ed 
al tempo stesso completezza delle informazioni.  

Il presente Modello è stato scritto utilizzando le indicazioni fornite dalla Linea Guida della 
Commissione Europea “Scrivere chiaro” al fine di facilitare l’efficacia e la rapida comprensione da 
parte di tutti i lavoratori. 

 

 

Come indicato nella figura precedente, il MOG è composto dal Codice Etico e da due Parti e di 
quattro Allegati. In alcuni punti rimanda ai tre Documenti di Supporto per approfondimenti. 

Il quadro di sintesi riportato di seguito permette ai Destinatari di avere gli elementi essenziali 
(soprattutto in relazione a obblighi e diritti) e consentirà all’interessato di consultare immediatamente 
la specifica sezione desiderata o il documento opportuno, senza dover scorrere ampie porzioni di 
testo alla ricerca di un argomento in particolare.  

 
1 Con l’introduzione, fra i reati previsti dal D. Lgs 231/01, dei reati colposi legati alla sicurezza dei lavoratori, il complesso delle 

persone coinvolte si è esteso, praticamente, a tutti i Lavoratori, compresi quelli meno istruiti. La comprensibilità del Modello 

anche da parte di questi lavoratori è stata verificata in occasione delle attività formative per il personale nelle quali sono stati 

utilizzati direttamente estratti del presente documento e dei suoi allegati. 
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1. Sintesi 

S I N T E S I Riferimenti 

Il D. Lgs. 231/01 (d’ora in poi “Decreto”) 
ha previsto gravi sanzioni per le aziende 
qualora una persona sia coinvolta nei 
reati previsti dal Decreto e ci sia interesse 
o vantaggio per l’azienda. 

 
Nella Sezione A viene illustrato il Decreto. Maggiori informazioni sul 
Decreto sono riportate nel documento “Il Decreto 231”. 
 
Nel Capitolo A.2 vengono illustrate le tipologie dei reati. Nel 
Documento “Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01” è possibile 
trovare una illustrazione di dettaglio dei reati previsti. 
 

Il Decreto prevede che l’azienda, per non 
incorrere nelle sanzioni, debba definire ed 
attuare un Modello di Organizzazione e 
Gestione idoneo a prevenire i reati e 
debba affidare ad un Organismo il 
compito di Vigilare sulla corretta 
attuazione del MOG. 

Nella Sezione B viene illustrata la scelta dell’Azienda di dotarsi di un 
Modello e la definizione della sua struttura. 
Nella Sezione C viene illustrato come l’azienda ha messo a punto il 
MOG e le modalità per il suo aggiornamento. Nel Documento 
“Modalità per la predisposizione e l’aggiornamento del MOG” è 
possibile trovare maggiori dettagli. 
 
Nell’Allegato “Statuto dell’OdV” (detto anche “Regolamento di nomina 
dell’OdV”) sono illustrati: la composizione prevista, i poteri ed i compiti 
dell’Organismo di Vigilanza.  

Parte integrante del MOG è il Codice 
Etico che indica a ogni persona che 
lavora per/collabora con l’Azienda i 
comportamenti corretti e quelli vietati. 

Il Codice Etico è disponibile sul Sito aziendale. 

L’Azienda si è dotata di un sistema 
Disciplinare per sanzionare coloro che 
non rispettano le disposizioni del MOG. 

Il Sistema Disciplinare è un allegato del MOG. 

Per tutti coloro che desiderino segnalare 
violazioni del Codice Etico o di specifici 
punti del MOG o avere chiarimenti 
sull’applicazione degli stessi sono stati 
predisposti appositi canali di 
comunicazione con l’OdV che 
garantiscono la riservatezza. 

La politica aziendale nei confronti dei segnalanti, all’interno della 
quale sono illustrati i canali di comunicazione con l’OdV, è un allegato 
del MOG. 

Il MOG è stato progettato e viene 
aggiornato in relazione alle caratteristiche 
della Società. 

I dati societari, l’attività svolta, la struttura organizzativa ed il modello 
di Governance ed i Sistemi di Gestione esistenti sono un allegato del 
MOG. 
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2. Mappe di navigazione per la documentazione 

La suddivisione del Modello in Parte Generale (a sua volta suddivisa in Sezioni, Allegati e documenti 
di Supporto) e in Parte Speciale (che può avere più formati di presentazione) permettono un utilizzo 
differenziato della documentazione in funzione dell’utilizzatore, evitando duplicazioni e mantenendo 
l’unicità del Modello di Organizzazione e Gestione. 

Di seguito vengono indicati, per i vari utilizzatori, le modalità proposte per la consultazione dei 
documenti che compongono il Modello. 

Destinatari 

La documentazione deve permettere ai Destinatari, in particolare, di conoscere ed applicare gli 
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 
relazione ai reati da prevenire, le modalità previste per la gestione delle risorse finanziarie e gli 
obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. I Destinatari devono inoltre essere a conoscenza del 
Codice Etico aziendale e delle sanzioni in caso di non rispetto delle misure indicate nel Modello. 

DOCUMENTO Funzione 

MOG Parte Generale - Sezione A: Il 
Decreto Legislativo 231/01. 

Permette di comprendere le disposizioni legislative che possono portare 
alla condanna dell’ente e le condizioni esimenti previste dal legislatore. 

MOG Parte Generale - Sezione B: 
Modello di Organizzazione e Gestione. 

Illustra le motivazioni per le quali la Società ha deciso di dotarsi del 
Modello, ne illustra la struttura, fornisce informazioni sui contenuti della 
Parte Speciale e sulle modalità di gestione  

Codice Etico. 
Indica i comportamenti che la Società ritiene corretti e quelli vietati ai 
quali devono attenersi tutti i Destinatari. 

MOG Parte 
Speciale. 

(organizzata per Processo) 
Illustra tutti i punti di controllo previsti con le relative procedure aziendali 
per la loro attuazione. 

Nomina.  
(solo le procedure del 
Destinatario) 

Raccoglie tutte le Procedure del quale il Destinatario è responsabile e 
che saranno oggetto di verifica, anche diretta, da parte dell’OdV. 

All. Sistema Disciplinare. 
Descrive le sanzioni che potranno essere applicate al Destinatario in 
caso di violazione del Codice Etico o di disposizioni del Modello. 

All. Politica delle Segnalazioni. 
Fornisce al Destinatario le indicazioni su come segnalare eventuali 
illeciti e le garanzie previste per il segnalante. 

  

Doc. Il Decreto 231. 
Consente al Destinatario interessato di approfondire quanto illustrato 
nella Sezione A del MOG Parte Generale. 

Doc. Tipologia di reato 231 
Consente ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nella 
Sezione A.2 del MOG Parte Generale. 

  

MOG Parte Generale – Sezione C: 
Sviluppo, adozione e aggiornamento. 

In genere non di interesse del Destinatario che utilizzerà direttamente i 
risultati delle attività descritte che sono contenuti nella Parte Speciale 
del MOG. 

All. La Società. 
In genere non di interesse per il Destinatario che, fra l’altro, già 
dovrebbe conoscere le principali informazioni riportate. 

All. Statuto dell’OdV. Non di interesse dei Destinatari. 

Doc. Modalità per la predisposizione e 
l’aggiornamento del MOG. 

Non di interesse dei Destinatari. 
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Organismo di Vigilanza 

La documentazione deve permettere all’OdV di verificare l’applicazione del Modello da parte dei 
Destinatari e di curarne l’aggiornamento. 

DOCUMENTO Funzione 

All. Statuto dell’OdV. 

Riporta i compiti ed i poteri assegnati all’OdV dalla Società. 
Sono presenti anche i criteri di incompatibilità che ogni membro 
dell’OdV dovrà costantemente verificare. 

MOG Parte 
Speciale. 

(organizzata per Processo) 
Permette di avere un quadro d’insieme di tutti i punti di controllo 
previsti con le relative procedure aziendali per la loro attuazione sulle 
quali l’OdV dovrà vigilare. 

(organizzata per Gruppi di Reati) 
I dati della Parte Speciale possono essere riorganizzati per Gruppo di 
Reati evidenziano, per ogni Gruppo di Reati, quali Punti di Controllo 
sono stati previsti ed a fronte di quali Pericoli. 

Verbale Audit. 
(solo le procedure per 
Responsabile) 

Raccoglie tutte le Procedure per Responsabile al fine di fornire una 
base per le attività di audit per il Controllore o qualora l’OdV desideri 
effettuare controlli diretti sui Responsabili delle Procedure. 

Monitoraggio di 2° Livello.  
(solo le procedure per 
Controllore) 

Raccoglie tutte le Procedure sulle quali ogni Controllore deve riferire 
all’OdV relativamente ai monitoraggi di 2° livello effettuati. 

Informative.  
(solo gli obblighi informativi per 
Responsabile) 

Raccoglie tutti gli obblighi informativi che i vari Responsabili devono 
periodicamente fornire all’OdV permettendo un controllo sul rispetto 
degli obblighi di informazione. 

Codice Etico. 
Indica i comportamenti che la Società ritiene corretti e quelli vietati sul 
rispetto dei quali l’OdV dovrà vigilare. 

All. Sistema Disciplinare. 
Permette di individuare le sanzioni da proporre in caso di rilevazione 
di violazioni del MOG o del Codice Etico oltre che di verificare la 
corretta applicazione dello stesso. 

All. Politica delle Segnalazioni. 
Permette di adeguare il proprio regolamento di funzionamento alla 
Politica aziendale relativamente alla gestione delle segnalazioni. 

All. La Società. 

Permette di avere informazioni generali sulla Società soprattutto per 
evidenziare eventuali modifiche significative delle attività o della 
struttura organizzativa che richiedano l’aggiornamento del MOG. 

Doc. Tipologia di reato 231 
Dovrà essere aggiornato in caso dell’inserimento di nuovi reati 231 
per i quali l’OdV dovrà valutare anche la necessità di curare un 
aggiornamento del MOG. 

MOG Parte Generale – Sezione C: 
Sviluppo, adozione e aggiornamento. 

Permette di valutare l’adeguatezza del Modello al momento 
dell’assunzione dell’incarico e quindi di curarne l’aggiornamento. 

Doc. Modalità per la predisposizione e 
l’aggiornamento del MOG. 

Fornisce l’informazione sulle attività ritenute a rischio dalla Società e 
sui processi ritenuti sensibili. Dovrà essere aggiornato per novità 
legislative o modifiche organizzative. 

MOG Parte Generale - Sezione B: 
Modello di Organizzazione e Gestione. 

Fornisce le informazioni di dettaglio relativamente al punto 
precedente. 

  

MOG Parte Generale - Sezione A: Il 
Decreto Legislativo 231/01. 

L’OdV monitora gli aggiornamenti sulla disciplina della responsabilità 
amministrativa al fine di valutarne gli impatti sul Modello e segnala 
all’Organo dirigente ogni novità in materia per integrare il documento. 

Doc. Il Decreto 231. 
L’OdV monitora l’evoluzione della normativa inerente i reati 
presupposto di responsabilità amministrativa al fine di valutarne gli 
impatti sul Modello e segnala all’Organo dirigente ogni novità in 
materia per integrare il documento 
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Autorità giudiziaria 

La documentazione deve permettere all’Autorità giudiziaria di comprendere l’idoneità del Modello e 
poterne verificare l’efficacia attuazione. 

DOCUMENTO Funzione 

All. La Società. 
Permette di avere informazioni generali sulla Società in base alle quali 
è stato predisposto il MOG. 

All. Statuto dell’OdV. 
Premette di individuare i criteri di nomina ed i compiti ed i poteri 
assegnati all’OdV dalla Società. 

MOG Parte Generale - Sezione B: 
Modello di Organizzazione e Gestione. 

Permette di comprendere la struttura del MOG ed in particolare 
l’organizzazione della Parte Speciale. 

MOG Parte Speciale. 
(organizzata per Reato) 

Permette di avere, per ogni reato contestato, un quadro d’insieme dei 
punti di controllo previsti e delle relative procedure aziendali al fine di 
valutarne l’idoneità, la loro applicazione e le attività di vigilanza svolte 
dall’OdV. 

Codice Etico. 
Indica i comportamenti che la Società ha indicato a tutto il personale e 
sul rispetto dei quali l’OdV deve aver vigilato. 

All. Sistema Disciplinare. 
Permette di individuare le sanzioni previste dalla Società in caso di 
rilevazione di violazioni del MOG o del Codice Etico e di verificarne la 
corretta applicazione. 

All. Politica delle Segnalazioni. 
Permette di valutare l’adeguatezza della Politica aziendale 
relativamente alla gestione delle segnalazioni e di verificarne la corretta 
attuazione. 

MOG Parte Generale – Sezione C: 
Sviluppo, adozione e aggiornamento. 

Permette di valutare le metodologie utilizzate per la predisposizione del 
Modello e per il suo aggiornamento. 

Doc. Modalità per la predisposizione e 
l’aggiornamento del MOG. 

Fornisce le informazioni di dettaglio relativamente al punto precedente. 

Doc. Tipologia di reato 231 
Permette di verificare che tutti i reati previsti dal legislatore 
relativamente al D. Lgs. 231/01 siano stati presi in considerazione. 

  

MOG Parte Generale - Sezione A: Il 
Decreto Legislativo 231/01. 

Non di interesse per l’Autorità giudiziaria. 

Doc. Il Decreto 231. Non di interesse per l’Autorità giudiziaria 
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Altri stakeholder: 

I terzi comunque interessati all’attività della Società (Clienti, Finanziatori, potenziali Partner, ecc.) 
possono trovare nel MOG informazioni utili per valutare l’attenzione della Società a comportamenti 
etici. 

DOCUMENTO Funzione 

MOG Parte Generale - Sezione B: 
Modello di Organizzazione e Gestione. 

Disponibile sul Sito aziendale: Illustrata le motivazioni per le quali la 
Società ha deciso di dotarsi del Modello, ne illustra la struttura, 
fornisce informazioni sui contenuti della Parte Speciale e sulle 
modalità di gestione. 

Codice Etico. 

Disponibile sul Sito aziendale: Indica i comportamenti che la 
Società ritiene corretti e quelli vietati ed ai quali devono attenersi tutti 
coloro che operano con o per la Società. 

All. Sistema Disciplinare. 
Disponibile sul Sito aziendale: Descrive le sanzioni che potranno 
essere applicate in caso di violazione del Codice Etico o di 
disposizioni del Modello. 

All. Politica delle Segnalazioni. 
Disponibile sul Sito aziendale: Fornisce a chiunque le indicazioni su 
come segnalare eventuali illeciti e le garanzie previste per il 
segnalante. 

MOG Parte Generale, Allegati e MOG 
Parte Speciale. 

Disponibili su esplicita richiesta motivata: Forniscono il quadro 
completo del MOG predisposto dalla Società.  
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A. Il Decreto Legislativo 231/01 

1. Il regime di responsabilità amministrativa. 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il 
“Decreto”) relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”2. 

Tale provvedimento ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un regime di 
responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli 
enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati 
commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:  

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo 
degli Enti medesimi, nonché  

• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) non è priva 
di effetti, in quanto, a seconda del ruolo del reo, deriva una diversa graduazione di responsabilità 
dell’Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati 
commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente una presunzione di responsabilità 
determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale 
dell’Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.  

 

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella dell’autore del reato ed è esclusa qualora la persona 
fisica che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Indipendentemente dalle responsabilità della Società, resta ferma ed invariata la responsabilità 
personale di chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto. 

Il Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto 
vantaggio dalla commissione del reato prevedendo un’onerosa responsabilità a carico dell’ente.  

Se l’Ente rafforza i meccanismi di prevenzione dei reati all’interno della propria organizzazione avrà 
l’aspettativa, stabilita per legge, di una valutazione positiva di tale impegno organizzativo in sede di 
giudizio penale, finalizzata all’esonero dalla responsabilità della Società. Si afferma per questa via 
un diritto penale premiale, che mira a scoraggiare i comportamenti illeciti nell’esercizio dell’attività 
d’impresa, incentivando il ricorso ad efficaci sistemi di prevenzione, ed avviare una collaborazione 
degli Enti con lo Stato in funzione di contrasto all’illegalità. 

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, 
purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 

 

2. Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto non dipende dalla commissione di 
qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente 
richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24 e gli articoli 25. 

Il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. Successivamente sono stati introdotti nuovi articoli che fanno riferimento 

 
2 Per una illustrazione più dettagliata del Decreto si rimanda al Documento: “Decreto 231/2001”. 
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a molti altri reati illustrati nel documento “Tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01” che viene 
mantenuto aggiornato in funzione delle novità legislative. 

 

Si sottolinea la rilevanza del fatto che: 

• i reati inizialmente oggetto del D. Lgs 231/01 erano tutti di natura dolosa: per tale tipologia 
di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere strutturato in modo da 
garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e 
sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);  

• nel 2008 sono stati introdotti nel Decreto anche reati di natura colposa commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro. Per tale 
tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve garantire che siano 
evitati anche comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti 
siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell’adempimento); 

• con il D. Lgs 121/2011 sono stati introdotti nel Decreto anche alcuni reati ambientali che 
prevedono solo sanzioni contravvenzionali (pena dell’arresto e/o dell’ammenda). Si 
segnala che, su questa base, per la sussistenza del reato ambientale non è richiesto 
l’elemento soggettivo del dolo o della “grave negligenza”, ma ogni grado di colpa che 
comporti l’applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice 
imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l’imputazione del reato e delle relative 
sanzioni alla persona fisica e, conseguentemente anche all’ente. Si realizza in questo modo 
una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale. 
Per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere mirato 
a prevenire anche l’imprudenza o l’imperizia del personale (modello basato sulla formazione 
tecnica del personale). 

 

3. La tipologia di sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/01. 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: 

• sanzioni pecuniarie; 

• sanzioni interdittive; 

• confisca; 

• pubblicazione della sentenza. 

 

4. Le ipotesi di esonero della responsabilità dell’ente 

Autori del reato 

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo a 
seconda che l’autore del reato sia un Soggetto in posizione apicale ovvero una persona sottoposta 
a direzione o vigilanza di questo. 

Nel caso di un Soggetto in posizione apicale, l’art. 6 prevede che l’Ente non risponde se prova che:  

• l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della 
fattispecie di quello verificatosi; 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di Organizzazione e 
Gestione e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza); 

• le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di 
Gestione; 
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• l’Organismo di Vigilanza non è colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito 
all’attuazione ed all’osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dall’ente. 

 

Qualora invece si tratti di reati commessi dai Soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’art.7 del Decreto 
stabilisce la responsabilità dell’Ente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile 
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. 

Tale inosservanza è, peraltro, esclusa (e quindi non vi è responsabilità dell’Ente) qualora l’Ente 
medesimo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello 
di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 

Modelli di Organizzazione e Gestione 

La responsabilità dell’ente si fonda sulla ‘colpa di organizzazione’, intesa come violazione del dovere 
di adottare cautele organizzative e strumenti di controllo interno idonei a prevenire la commissione 
di reati. Questo dovere di organizzazione deve permeare tutta la strategia dell’impresa, che deve 
adeguare i propri comportamenti al rispetto della legalità. Il presupposto per l’esenzione della 
responsabilità è che la Società abbia adottato efficacemente, prima della commissione dell’illecito, 
un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Il Decreto disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del MOG, indicando i seguenti 
principi di ordine generale, parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere 
un reato (art. 6, 2° comma): 

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

• prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

• individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione 
dei reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei Modelli di Gestione (OdV); 

• introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello di Gestione; 

• assicurare il funzionamento di meccanismi per la segnalazione di illeciti (“whistleblowing”). 

 

Tali Modelli di Organizzazione e Gestione devono prevedere, in relazione alla natura ed alla 
dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee atte a garantire lo 
svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni 
di rischio. 

Per aversi efficace attuazione del MOG è necessaria: 

• una verifica periodica ed eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nella legislazione, 
nell’organizzazione o nell’attività;  

• l’applicazione del sistema disciplinare in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel 
MOG. 

 

È importante, inoltre, tenere conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma 
deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all’ente di eliminare, 
attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali 
mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare. 
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L’Organismo di Vigilanza ha il compito di segnalare e proporre modifiche al Modello in caso 
dell’inserimento di ulteriori nuovi reati. 

 

Codici di comportamento 

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D. Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione 
e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle 
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i 
Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati. 
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B. Modello di Organizzazione e Gestione 

1. Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello 

GORENT ha ritenuto, in coerenza con le proprie politiche aziendali, di procedere all’adozione di un 
Modello di organizzazione, gestione e controllo, che risponda alle finalità ed alle prescrizioni del 
D.Lgs. n. 231/01 anche al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali. 

 

Sebbene l’adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, l’Assemblea dei 
Soci, tenuto conto dell'organizzazione aziendale e delle attività che la Società svolge, ha ritenuto 
opportuno dotarsi di tale strumento e costituire l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs 
231/01 (nell’Allegato “Statuto dell’OdV” sono illustrati la composizione prevista, i poteri ed i compiti 
dell’OdV), al fine di ridurre o escludere il rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa 
prevista dal detto Decreto. 

 

Il Modello è stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche 
quelli indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Il Modello è stato adottato, inoltre, in quanto mezzo di sensibilizzazione per tutti i collaboratori della 
Società e gli altri soggetti che, a vario titolo, sono cointeressati o coinvolti con lo stesso, affinché 
mettano in atto, nell'esercizio delle proprie mansioni, comportamenti ispirati alla trasparenza, alla 
correttezza, alla fiducia ed alla collaborazione, nel rispetto delle previsioni di legge. 

Il Compito di mantenere aggiornato il Modello è stato affidato all’Organo dirigente che comunica gli 
eventuali aggiornamenti all’Assemblea dei Soci. 

Con l’adozione formale del Modello, questo diviene regola imperativa per la Società, per i 
componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale della Società e i relativi componenti), per i soci, i dipendenti e per chiunque operi a 
qualunque titolo per conto o nell’interesse della Società medesimo (collaboratori, consulenti, 
fornitori, partner etc.).   

 

2.  Scopo e principi base del Modello 

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di 
controllo da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione 
delle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto. 

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di: 

• Prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con 
particolare riguardo ai rischi collegati alle condotte illegali. 

• Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di 
attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni 
ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, irrogabili 
non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società. 

• Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto 
(anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) 
sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali a 
cui la Società si attiene nell’espletamento della propria missione aziendale. 
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• Consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio continuo sulle “aree di attività a 
rischio”, di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati 
stessi. 

• Informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque 
indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie e 
interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via 
cautelare. 

• Consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da 
poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente 
applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello. 

• Eliminare eventuali carenze organizzative con l’obiettivo di scongiurare il verificarsi di 
infortuni sul lavoro, ponendo particolare attenzione, oltre all’aspetto prevenzionistico, anche 
a quello formativo-informativo-addestrativo dei lavoratori. 

 

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati: 

• l’attività di sensibilizzazione e diffusione - a tutti i livelli aziendali - delle regole 
comportamentali e delle procedure istituite; 

• la mappatura delle “aree di attività a rischio” dell’azienda vale a dire delle attività nel cui 
ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati; 

• la predisposizione e manutenzione di adeguate procedure aziendali a presidio delle “aree di 
attività a rischio” in modo integrato con la regolamentazione dei sistemi di controllo dei 
processi aziendali;  

• il conferimento di un assetto formalizzato alle modalità di esercizio dei poteri, esprimendo in 
modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali 
abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d’attività, con quali limiti, in 
coerenza con le responsabilità assegnate; 

• la garanzia che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per 
esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di 
competenze; 

• l’utilizzo dei controlli operativi e gerarchico funzionali (controlli di primo e secondo livello) per 
il monitoraggio del rispetto dei protocolli di prevenzione reati; 

• l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza, nel quadro della più complessiva verifica 
dell’attuazione del Modello, del compito di monitorare l’efficacia del sistema dei controlli 
operativi e gerarchico funzionali, senza, peraltro, sostituirsi ad essi;   

• la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed 
a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili; 

• gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento 
e sull'osservanza del Modello;  

• il rispetto, per quanto compatibile con la dimensione aziendale, del principio della 
separazione delle funzioni; 

• l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati;  

• la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con 
conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post); 

• la verifica periodica e la modifica del MOG nel caso in cui vengano individuate significative 
violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell’organizzazione o delle attività 
dell’Impresa, ovvero nella legislazione e normativa di riferimento;  

• l’obbligo per chi abbia una responsabilità nell’applicazione delle procedure previste dal 
Modello di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli 



 MOG – Parte Generale 

 

Revisione 1.a  Pag. 14 di 27 

obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell’operato alle 
prescrizioni stesse; 

• la notifica a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello delle pertinenti prescrizioni riferite 
alla specifica attività o funzione; 

• l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, reso esplicito nel Sistema Disciplinare.  

 

Collaborazione trasparente con l’autorità giudiziaria 

In caso di coinvolgimento della Società nella commissione dei reati previsti dal Decreto tutto il 
personale è tenuto a garantire una collaborazione trasparente con l’autorità giudiziaria, 
adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurando la 
conservazione di tutte le prove degli eventuali reati commessi e cercando di individuare gli eventuali 
responsabili. 

3. I Destinatari 

I destinatari del presente Modello di Organizzazione e Gestione sono: 

• Tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o 
controllo nella Società. 

• I Soci. 

• I Dipendenti. 

• I soggetti terzi che, pur non essendo dipendenti della Società, operino, nell’ambito delle 
attività o dei processi disciplinati nel presente documento, per conto della Società e sotto la 
sua direzione e vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, consulenti, 
collaboratori continuativi o a progetto fornitori e partners commerciali che operano in maniera 
rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o 
nell’interesse della Società). Per questi soggetti dovranno essere previste apposite clausole 
contrattuali per il rispetto degli ulteriori obblighi derivanti dall’applicazione del Modello. 

 

La Società divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva 
conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati (vedi avanti il capitolo “Informazione e diffusione”). 

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, 
anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti 
giuridici instaurati con la Società. 

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, 
per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico; ciò pure laddove il comportamento 
illecito sia stato realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad esso 
un vantaggio.  
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4. Struttura del Modello 

Di seguito vengono riportati i documenti rappresentativi del Modello di Organizzazione, Gestione e 
controllo. 

 

Documento Contenuti di massima 

Codice Etico 

Il Codice Etico indica i comportamenti che la Società ritiene corretti e quelli vietati ed 
ai quali devono attenersi tutti coloro che operano con o per la Società e sul rispetto 
dei quali l’OdV deve vigilare. 

Il Codice Etico è diffuso attraverso la pubblicazione sul sito aziendale ed è, quindi, 
utilizzabile anche dai Terzi con i quali la Società opera (Clienti e Committenti, 
Pubblica Amministrazione, ecc.) per conoscere quali comportamenti etici hanno il 
diritto di attendersi da parte della Società. 

MOG Parte Generale 

Descrive i contenuti generali del Modello. È suddivisa in sezioni che spiegano i 
concetti fondamentali del decreto e della responsabilità amministrativa, la struttura 
del Modello e la metodologia adottata per la predisposizione e l’aggiornamento dello 
stesso. 

All. 1 

La Società 

È un documento di sintesi che descrive le attività e la struttura organizzativa della 
Società rispetto alle quali è stata effettuata la progettazione del Modello. Eventuali 
modifiche significative delle attività o della struttura organizzativa richiederanno una 
rivalutazione o almeno l’aggiornamento del Modello. 

All.2 

Sistema Disciplinare 

È il documento che regola sul piano disciplinare le conseguenze delle violazioni dei 
principi e dei protocolli del Modello che la Società si è data, per prevenire la 
commissione dei reati presupposto. 

All.3 

Politica per le segnalazioni 

Descrive la Politica in materia di whistleblowing e modalità per la gestione delle 
segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. 

All.4 

Statuto dell’OdV 

È il documento con cui l’Organo Dirigente della Società definisce per l’OdV le regole 
inerenti alla composizione, le modalità di nomina e di revoca, le modalità di verifica 
del possesso dei requisiti previsti dalla legge (autonomia e indipendenza, 
professionalità ed integrità, continuità d’azione), il potere di accesso alle informazioni 
e il potere economico di spesa (budget), i compiti e le modalità di reporting dell’OdV 
sulla attività svolta. 

MOG Parte Speciale 

Prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, i punti di controllo atti a 
prevenire la commissione dei reati, prevedendo in particolare: i protocolli per la 
formazione e l’attuazione delle decisioni, le modalità di gestione delle risorse 
finanziarie e gli obblighi di informazione all’Organismo di vigilanza. 

A. Il D.Lgs. 231/2001 È il documento che riporta il testo del D.Lgs. 231/2001. 

B. Elenco reati presupposto 
e note interpretative 

È il documento che riporta l’elenco completo dei reati presupposti di responsabilità 
amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, il relativo testo normativo e ne illustra le 
peculiarità, i principali orientamenti interpretativi e le possibili modalità di 
commissione. 

C. Metodologia adottata per 
la predisposizione e 
l’aggiornamento del Modello
  

È il documento che descrive le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione 
delle “aree di attività a rischio” e di definizione del “livello di rischio di commissione 
reati”, sulle cui basi si è redatto e aggiornato il Modello 

 

5. I flussi informativi previsti dal modello di organizzazione, gestione e 
controllo 

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello, 
fornendo altresì le informazioni necessarie affinché l'Organismo possa svolgere la propria funzione 
di vigilanza sulle attività a rischio individuate nella Parte Speciale del MOG231. 

I flussi informativi all'Organismo hanno il seguente oggetto: 
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• "segnalazioni" di violazioni, nell'immediatezza del fatto (tale aspetto, unitamente alla tutela 
del whistleblower, è regolamentato nell’allegato “C“ al MOG231 Parte Generale); 

• "informazioni" su base continuativa o periodica secondo quanto di seguito stabilito. 

 

Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e tutela del segnalante 

Per Segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di 
qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale della Società o a Terzi posti 
in essere in violazione dei principi e/o delle norme comportamentali richiamati dal Codice Etico e 
dai protocolli per l’attuazione e la formazione delle decisioni che disciplinano le attività a rischio di 
reato, di cui alla Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 
231/2001 della Società. 

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato), la Società ha predisposto due canali per il ricevimento delle segnalazioni: 

• Mediante accesso al sito aziendale nell’apposita sezione “Segnalazioni all’Organismo di 
Vigilanza”. Nella sezione è riportato un link che rimanda al canale informatico di 
comunicazione con l’Organismo di Vigilanza, residente sulla piattaforma “Squadra231 
Segnalazioni”. Lo strumento, conformemente alla normativa vigente, permette di effettuare 
le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante. Le modalità operative 
da seguire per l’invio delle segnalazioni sono riportate direttamente sulla piattaforma. 

• Con una lettera indirizzata alla Società all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, o 
consegnata brevi manu allo stesso. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della 
riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi 
all’esterno la dicitura “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, riservata/personale”.  

Il sito web dell’azienda dà evidenza dell’esistenza di questi due canali.  

Nell’Allegato “Gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza” sono riportate, nel dettaglio, 
la politica perseguita dalla Società e le disposizioni a tutela del segnalante. 

 

Informazioni su base continuativa o periodica 

I flussi informativi all’Organismo di Vigilanza devono transitare dalla casella di posta elettronica 
dedicata ai flussi informativi (odv@gorent.it) o dalla casella di posta fisica istituite e dedicate 
all'Organismo, rese note a tutti i destinatari del Modello, contestualmente alla diffusione dello stesso. 

 

Tutto il personale della Società comunica sempre ogni informazione utile per agevolare lo 
svolgimento delle verifiche dell'Organismo di Vigilanza sulla corretta attuazione del Modello. 

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, individuate nella Parte 
Speciale del presente Modello trasmettono secondo le periodicità previste - all’Organismo di 
Vigilanza le informazioni e la documentazione che la Parte Speciale del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo richiede espressamente di predisporre e comunicare all'Organismo (vedi avanti 
“Obblighi di informazione”, salvo che l'obbligo di trasmissione debba considerarsi tempestivo. 

 

6. Parte Speciale del MOG 

La Parte Speciale del Modello è strutturata in relazione ai Processi sensibili individuati: 

• P.01 Processo relativo alla alta direzione e alla governance aziendale 

• P.02  Processo di approvvigionamento  
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• P.03  Processo commerciale 

• P.04 Processo produttivo 

• P.05  Processo finanziario  

• P.06  Processo societario e amministrativo 

• P.07  Processo Fondi Pubblici 

• P.08  Processo di gestione dei sistemi informativi  

• P.09  Processo di gestione delle risorse umane  

• P.10  Processo di gestione per la sicurezza  

• P.11 Processo di gestione per l’ambiente 

 

Per ciascun processo, definisce i Punti di Controllo atti a prevenire la commissione dei reati 
prevedendo in particolare:  

• I protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni. 

• Le modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

• Gli obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza. 

 

La Parte Speciale del presente Modello identifica, per ciascuno dei Punti di Controllo previsti in 
funzione delle caratteristiche della Società (protocolli, modalità di gestione finanziaria, obblighi di 
informazione nei confronti dell’OdV), una o più semplici procedure ognuna della quali definisce:  

• Il responsabile della specifica attività (CHI). 

• La regola da seguire per lo svolgimento dell’attività (COSA). 

• Le modalità di registrazione dell’attività svolta (COME). 

• La tempistica prevista per l’attività (QUANDO). 

• Il responsabile dei controlli operativi e gerarchico funzionali (monitoraggio di secondo livello), 
dove previsto (CONTROLLORE). 

 

Come già indicato il Codice Etico indica a ogni persona che lavora per/collabora con la Società i 
comportamenti corretti e quelli vietati. Una violazione del Codice Etico comporta rischi per 
l’immagine della Società o per il coinvolgimento dello stesso nei reati previsti dal Decreto. 

I Punti di Controllo e le relative procedure permettono di prevenire la commissione dei reati; la 
violazione di una Procedura non comporta, in genere, la commissione di un Reato ma rende 
inefficace la funzione di prevenzione e di esimente del Modello. 

 

Le procedure di cui sopra possono essere utilmente riunite in funzione del soggetto che deve attuare 
lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le procedure relative al Responsabile Acquisti), 
così andando a costituire una procedura generale, o mansionario, per tale posizione. 

 

In questo modo è possibile assicurare il Monitoraggio di primo livello che è finalizzato a 
responsabilizzare direttamente gli operatori (il CHI della singola procedura prevista dal modello) ed 
è sostanziato dal documento di registrazione dell’attività svolta predisposto dal responsabile della 
sua attuazione (il COME e il QUANDO). 

 

Per alcune procedure viene, inoltre, definito chi nell’azienda ha il compito di verificare 
periodicamente la corretta attuazione e registrazione dell’attività da parte dei singoli Responsabili, 
segnalando eventuali non conformità (definito Controllore).  

Per queste procedure è quindi previsto un Monitoraggio di secondo livello nel quale il Controllore 
dovrà periodicamente verificare la corretta attuazione e registrazione delle attività da parte dei 
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Responsabili, conservando le evidenze delle attività svolte e tenendo costantemente aggiornato 
l’OdV sui controlli effettuati e segnalando, in particolare, eventuali non conformità. 

I risultati del monitoraggio di secondo livello costituiranno il principale flusso informativo nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza fornendo allo stesso una visione riepilogativa di tutte le attività di 
controllo svolte, di quelle previste e non effettuate e del livello di conformità rilevato nei controlli 
effettuati. 

 

L’insieme di tutte le procedure è riportato nella Parte Speciale del Modello che viene revisionata 
separatamente da questa Parte Generale. 

 

Mentre molte Linee Guida, come ad esempio quella di Confindustria, sono organizzate per Reato, 
la Parte Speciale del Modello è predisposta per Processi per renderne facile l’integrazione con 
gli altri Sistemi di Gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente, Privacy, ecc.) e l’applicazione da parte 
dei vari Responsabili. 

Questa organizzazione può rendere meno immediato il collegamento con l'attività di valutazione 
della adeguatezza del Modello rispetto alla funzione di prevenire la commissione dei singoli Reati. 
Per questo motivo è stata realizzata anche una diversa modalità di esposizione del Modello che 
riorganizza tutti i punti di controllo e le relative procedure per Gruppi di Reati omogenei, con il fine 
di permettere una più semplice correlazione tra i punti di controllo previsti nel Modello e i reati che 
il Modello stesso si prefigge di presidiare. 

 

Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni  

In ragione dell’articolazione delle attività e della propria complessità organizzativa, la Società adotta 
un sistema di deleghe di poteri e funzioni.  

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e 
specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando 
al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.  

L’Organigramma della Società, con l’indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è 
parte integrante del Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa. 

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte 
Speciale del Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:  

• delle procedure interne per l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione (incluso il 
normale svolgimento delle relative attività), con l’indicazione delle modalità relative e dei 
soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;  

• delle modalità di documentazione, e di conservazione, delle registrazioni dell’attività svolta, 
in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse; 

• delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e 
documentazione.  

 

Le procedure interne previste dai protocolli sono rivolte a garantire, nei limiti consentiti dalla 
dimensione della Società, la separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, 
chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.  

 

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o 
di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse; le deroghe devono essere comunicate per 
via gerarchica. 
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Delle deroghe riscontrate viene data comunicazione all’Organismo di Vigilanza: 

• tempestivamente, in presenza di situazioni di particolare gravità o direttamente riconducibili al 
pericolo di commissione di un reato presupposto; 

• nel quadro dei flussi informativi periodici, negli altri casi. 

 

I punti di controllo e le procedure sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell’Organismo 
di Vigilanza. 

 

Modalità di gestione delle risorse finanziarie  

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte 
Speciale del Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità 
principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio. 

Tali modalità di gestione assicurano, per quanto compatibile con le dimensioni della Società, la 
separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle 
risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa 
l’impiego delle risorse finanziarie.  

La Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale 
esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di 
trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell’UE.  

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie 
devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o 
informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo 
decisionale deve essere verificabile.  

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente 
e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo di Vigilanza.  

Le modalità di gestione sono aggiornate anche su proposta o segnalazione dell’Organismo di 
Vigilanza. 

 

Obblighi di informazione  

Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici 
obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.  

L’Organismo di vigilanza ha in ogni caso accesso a tutta la documentazione relativa ai processi 
sensibili. 

È assicurata piena libertà a tutto il personale della Società di rivolgersi direttamente all’Organismo 
di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità comportamentali. In ogni 
caso, tutto il personale che opera per la Società, è tenuto a fornire ogni altra informazione attinente 
all’attuazione del Modello che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti 
dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere obbligatoriamente 
e tempestivamente segnalate all’Organismo le informazioni concernenti: 

• provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 
dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche 
nei confronti di ignoti;  

• richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;  

• operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto 
e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, 
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nonché tutte le operazioni anche nell’ambito del Gruppo che possano potenzialmente ledere 
l’integrità del capitale sociale;  

• decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;  

• notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei 
procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;  

• modifiche al sistema delle deleghe degli amministratori, dei poteri di firma, nonché l’assetto 
organizzativo;  

• altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.  

 

L’Organismo di Vigilanza si deve attivare per stabilire efficaci modalità di informazione bidirezionale 
con il Collegio Sindacale. 

Gli obblighi di informazione sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell’Organismo di 
Vigilanza. 

 

Controlli operativi e gerarchico funzionali 

La Società si è dotato di un sistema di controlli operativi e gerarchico funzionali (di primo e 
secondo livello) finalizzati a verificare la corretta applicazione delle direttive aziendali, inclusi i 
protocolli di prevenzione reati introdotti. 
Le anomalie (non conformità) evidenziate dal sistema dei controlli vengono sempre gestite e 
segnalate per via gerarchica. 
Delle anomalie evidenziate viene data comunicazione all’Organismo di Vigilanza: 

• immediatamente, in presenza di situazioni di particolare gravità o direttamente riconducibili al 
pericolo di commissione di un reato presupposto 

• nel quadro dei flussi informativi periodici, negli altri casi 
L’Organismo di Vigilanza monitora l’efficacia del sistema dei controlli operativi e gerarchico 
funzionali, ma non si sostituisce ad esso. 
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C. Sviluppo, adozione ed aggiornamento del Modello 

1. Sviluppo del Modello 

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione è stato sviluppato e dovrà essere aggiornato 
tenendo in considerazione le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 approvate dal Ministero della 
Giustizia ed emesse da Confindustria nel mese di giugno 2021. Esse rappresentano un utile 
strumento di orientamento per l’interpretazione e l’analisi delle implicazioni giuridiche ed 
organizzative derivanti dall’introduzione del Decreto. 

Nell’eventuale aggiornamento del presente Modello devono essere tenuti in conto anche le 
modifiche introdotte dal Legislatore relativamente al Decreto3 successivamente alla data di 
predisposizione delle Linee Guida di Confindustria. 

Sono stati analizzati anche altri Codici di Comportamento, sempre ritenuti idonei dal Ministero della 
Giustizia, al fine di utilizzare, dove compatibile, indicazioni più puntuali per la costruzione del 
Modello4.  

 

É opportuno evidenziare che la mancata conformità ad alcuni punti specifici delle Linee Guida di 
Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il presente MOG, infatti, essendo stato 
redatto con riguardo alla realtà concreta della Società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni 
specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia 
dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto. 

 

Per lo sviluppo del Modello sono stati tenuti in conto anche i principi consolidati per la redazione dei 
modelli organizzativi5 al Dicembre 2018 che, al pari delle Linee Guida di Confindustria, indicano 
come riferimento metodologico il CoSO Report emesso nel 1992 in materia di “Sistemi di Controllo 
Interno” e all’ERM (Enterprise Risk Management) emesso nel 2004 in materia di gestione dei rischi, 
e successivi aggiornamenti6. I citati documenti sono stati redatti dal Committe of Sponsoring 
Organisation (CoSO) of Tradeway Commission che ha predisposto varie linee guida finalizzate a 
permettere una efficace ed efficiente gestione integrata dei rischi di impresa. La comprensione del 
rischio aziendale e le sue ripercussioni nei processi di business risultano dunque fondamentali per 
la predisposizione di misure adeguate di contenimento o di annullamento dei medesimi. 

 

La metodologia utilizzata per lo sviluppo del presente Modello, illustrata nel Documento “Modalità 
per la predisposizione e l’aggiornamento del MOG”. 

 

 

 
3 Le modifiche possono essere nella parte normativa del Decreto (vedi, ad esempio l’introduzione delle garanzie per le 

segnalazioni) o negli articoli relativi ai Reati presupposto (vedi gli articoli da 24 a 26 escluso) o nei Reati richiamati (anche in 

assenza di modifiche esplicite al D. Lgs. 231/01). 
4 In particolare, il Codice di Comportamento ANCE già formalmente strutturato in Punti di Controllo. 
5 Vedi “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di 

revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili con ABI, Confindustria, Consiglio Nazionale Forense ed emesso nel Dicembre 2018 [Nelle altre note semplicemente 

“Principi – Nota 5]. 
6 Sistemi di Controllo interno (Maggio 2013) e ERM: Gestione dei rischi aziendali - Integrazione con la strategia e le prestazioni 

(Giugno 2017). 
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Il Codice Etico 

Parte integrante del MOG è il Codice Etico7 che indica i comportamenti che la Società ritiene corretti 
e quelli vietati ed ai quali devono attenersi tutti coloro che operano con o per la Società e sul rispetto 
dei quali l’OdV deve vigilare. 

Il Codice Etico è diffuso attraverso la pubblicazione sul sito aziendale ed è, quindi, utilizzabile anche 
dai Terzi con i quali la Società opera (Clienti e Committenti, Pubblica Amministrazione, ecc.) per 
conoscere quali comportamenti etici hanno il diritto di attendersi da parte della Società. 

 

Affinché il documento sia efficace ne è stata curata la stesura perché sia il più trasparente possibile, 
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro che, pur mantenendo l’unicità del documento, sfruttando 
un approccio “stratificato” (con sintesi che rimandano a descrizioni più dettagliate) e tramite 
specifiche indicazioni preliminari, permetta ad ogni lettore di cogliere gli elementi per lui essenziali. 

 

Adozione del Modello 

Il Presente Modello è stato approvato dall’Organo dirigente della Società mediante apposita 
delibera. 

Nel recepire il presente Modello, il compito di vigilanza sarà svolto dall’Organismo di Vigilanza 
nominato sempre dall’Organo dirigente nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Modello.  

Il Modello, i documenti ad esso allegati e i suoi aggiornamenti sono disponibili in formato elettronico 
in una cartella accessibile all’Organo Dirigente ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a 
consultarla. 

 

2. Informazione e diffusione 

Per i Destinatari del Modello 

Per garantire l’efficacia del Modello è necessario assicurarne la corretta conoscenza, da parte di 
tutti i Destinatari. 

A tal fine la Società garantisce la diffusione del Modello mediante le seguenti modalità: 

• La documentazione rappresentativa del Modello è disponibile per tutti i destinatari in forma 
digitale nella intranet aziendale. 

• Un link sul sito aziendale permette la consultazione del Codice etico e della Politica per le 
segnalazioni all’Organismo di Vigilanza.  

• La messa a disposizione del Codice Etico e della politica per le segnalazioni all’Organismo 
di Vigilanza in formato cartaceo nella Bacheca delle comunicazioni presso la sede della 
Società. 

I Destinatari possono, comunque, richiedere alla segreteria, una copia cartacea dei documenti. 

 

A seguito della adozione della prima versione e/o di nuove versioni del Modello, viene inviata a tutti 
i Destinatari una comunicazione, a cura dell’Organo dirigente, per informare che la Società si è 
dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo o ne ha curato l’aggiornamento ai sensi 
del Decreto, rimandando al sito intranet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti. Analoga 
comunicazione deve essere fornita ai neoassunti. 

 
7 Vedi [Principi - Nota 5] Pag. 25. 
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Come già illustrato, viene inoltre data la massima diffusione al Codice Etico8 anche attraverso la 
sua pubblicazione nel sito aziendale accessibile da qualunque visitatore.  

Per i soggetti esterni 

Tutti i soggetti esterni alla Società che hanno rapporti con esso (consulenti, partner, fornitori ecc.) 
devono essere opportunamente informati in merito all’adozione, da parte della Società, di un 
Modello includente un Codice etico.  

A tal fine nel sito aziendale è presente una apposita sezione dalla quale è possibile consultare il 
Codice etico e la Politica per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. 

In fase di stipulazione/rinnovo di contratti e/o incarichi viene richiesto il formale impegno al rispetto 
delle disposizioni contenute nel Codice Etico. 

Per le società collegate o controllate 

Le società collegate o controllate devono essere informate del contenuto del Modello e dell’interesse 
della Società affinché il comportamento di tutte le sue controllate sia conforme a quanto disposto, 
per quanto applicabile, dallo stesso. A tal fine, l’adozione e/o l’aggiornamento del presente Modello 
è loro comunicata al momento dell’adozione/aggiornamento dello stesso. 

 

3. Formazione 

La formazione è gestita dal responsabile del personale, in stretta cooperazione con l’OdV e sarà 
articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, nei livelli qui di 
seguito indicati: 

Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente (c.d. “apicale”): 

• Formazione iniziale: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti ai quali 
verrà comunque fornita una informativa nella lettera di assunzione; 

• Formazione successiva: seminari di aggiornamento, anche su indicazione dell’Organismo 
di Vigilanza. 

Personale sottoposto alla direzione degli apicali destinatario di procedure specifiche 
previste dalla Parte Speciale del MOG 231: 

• Formazione iniziale:  
o informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti (ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto dei 

Lavoratori). 
o informativa specifica sulle procedure di competenza in sede di formazione somministrata 

in fase di inserimento. 

• Formazione successiva: seminari di aggiornamento, anche su indicazione dell’Organismo 
di Vigilanza. 

Altro personale:  

• Formazione iniziale: nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i 
neoassunti (ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto dei Lavoratori). 

• Formazione successiva: informativa in correlazione con gli aggiornamenti apportati al 
Codice Etico e/o alla Politica per le segnalazioni e/o al Sistema Disciplinare, anche su 
indicazioni dell’Organismo di Vigilanza. 

 
8 Come indicato in [Principi – Nota 5] la cultura fondata su valori condivisi viene formalizzata nel Codice Etico “documento 

richiesto non solo sotto il profilo formale, ma anche di assoluta valenza sotto il profilo sostanziale”. Vedi Pag. 15. 
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La formazione e l’aggiornamento devono essere periodicamente calendarizzati. 
I programmi di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come di 
seguito illustrati, sono comunicati all’Organismo di Vigilanza, i cui eventuali suggerimenti ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi del Modello devono essere prontamente recepiti. 

 

I programmi di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale saranno presi 
in esame dall’OdV, i cui eventuali suggerimenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello 
saranno prontamente recepiti. 

 

Formazione del personale in posizione c.d. “apicale”  

La formazione del personale c.d. “apicale” avviene sulla base di corsi di formazione e 
aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – 
che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell’attività formativa 
ricevuta. 

La formazione e l’aggiornamento devono essere periodicamente calendarizzati e, per i neo cooptati 
nel Consiglio di Amministrazione ovvero per eventuali neoassunti in posizione c.d. “apicale”. 

La formazione dei soggetti in posizione c.d. “apicale” deve essere suddivisa in due parti: una parte 
“generalista” e una parte “specifica”. 

La parte “generalista” deve includere i seguenti argomenti: 

• riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;  

• responsabilità amministrativa dell’ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità, 
novità in ambito normativo; 

• destinatari del decreto;  

• presupposti di imputazione della responsabilità; 

• descrizione dei reati presupposto; 

• tipologie di sanzioni applicabili all’ente;  

• condizioni per l’esclusione della responsabilità o limitazione della stessa. 

Nel corso della formazione si procederà inoltre all’espletamento delle seguenti attività: 

• Sensibilizzazione sull’importanza attribuita dalla Società all’adozione di un sistema di 
governo e di controllo dei rischi. 

• Descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato, nonché l’approccio 
metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento. 

 

Nell’ambito della formazione riguardante la parte “specifica” vengono analizzati i seguenti 
argomenti: 

• puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato; 

• individuazione degli autori dei reati; 

• esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere; 

• analisi delle sanzioni applicabili; 

• abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate; 

• protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree 
di rischio identificate;   

• descrizione dei comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri 
dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute 
sensibili; 

• illustrazione dei comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di comunicazioni, 
segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello; 
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• conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello. 

Formazione del personale sottoposto alla direzione degli apicali destinatario di procedure 
specifiche previste dalla Parte Speciale del MOG 231 

Anche la formazione di tale personale avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, 
con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere 
tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell’attività formativa ricevuta.  

La formazione è suddivisa in due parti: una parte “generalista” (analoga a quella descritta in 
precedenza) e una parte “specifica”, di carattere eventuale e/o parziale, limitata alle attività sensibili 
riconducibili alle aree di rischio ex D.Lgs. 231/01 inerenti le posizioni organizzative ricoperte. 

Nell’ambito della formazione riguardante la parte “specifica”, vengono analizzati i seguenti 
argomenti: 

• protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree 
di rischio identificate;   

• descrizione dei comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri 
dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute 
sensibili; 

• illustrazione dei comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di comunicazioni, 
segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello; 

• conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello. 

Formazione di altro personale 

La formazione della restante tipologia di personale prevede alternativamente: 

• note informative comunicate in occasione di aggiornamenti significativi apportati al Codice 
Etico e/o alla Politica per le Segnalazioni e/o al Sistema Disciplinare; 

• eventuali corsi di formazione sulla parte generalista del Modello.  

 

4. Modifiche e integrazioni del Modello 

Essendo il Presente Modello un “atto di emanazione dell’Organo dirigente” (in conformità alle 
prescrizioni dell’art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di 
carattere sostanziale (indicate dall’incremento del valore numerico della revisione) del presente 
Modello sono rimesse alla competenza dell’Organo dirigente. 

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed 
efficacia, l’Organismo di Vigilanza può apportare autonomamente modifiche al Modello di carattere 
formale e non sostanziale (relative ad elementi che non hanno impatti sul Sistema dei Controlli della 
Società) informando tempestivamente l’Organo dirigente e tutte le funzioni coinvolte nelle modifiche 
(queste modifiche sono indicate dall’incremento del valore alfabetico della revisione). 

 

In caso di coinvolgimento della Società nella commissione dei reati previsti dal Decreto, l’OdV dovrà 
ricercare le carenze organizzative che hanno permesso o avrebbero potuto permettere la 
commissione del reato e dovrà attivarsi affinchè vengano eliminate attraverso la modifica del 
Modello. 

 

La metodologia utilizzata per lo sviluppo del presente Modello e dovrà essere utilizzata anche nel 
caso in cui l’Organismo di Vigilanza valuti che il Modello non conservi nel tempo i requisiti di 
funzionalità ad esempio: 

• a seguito di ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo; 
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• per l’introduzione da parte del Legislatore di novità in materia di responsabilità amministrativa 
(nuovi reati presupposto, modifiche ai reati presupposto esistenti, modifiche alla disciplina, 
ecc.); 

• per novità giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa; 

• per modifiche delle linee guida ispiratrici del MOG; 

• per modifiche significative delle attività o della struttura organizzativa della Società. 

 

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dalla norma (Art. 6 comma 1, lett. b), l’Organismo di 
Vigilanza dovrà comunicare all’Organo dirigente ogni informazione della quale sia venuto a 
conoscenza che possa determinare l’opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e 
adeguamento del Modello.  

In ogni caso, al realizzarsi di una delle su elencate casistiche, è l’Organo dirigente che valuta la 
necessità di aggiornare/adeguare il Modello, sentito anche il parere preventivo dell’Organismo di 
Vigilanza. 

In particolare, l’OdV dovrà, periodicamente, analizzare eventuali novità legislative e valutarne la 
significatività per la Società. 

Qualora il legislatore abbia introdotto nuovi reati / modificato i reati presupposto chiaramente non 
significativi per la Società, ne darà evidenza nei propri verbali; negli altri casi dovrà valutarne il 
possibile impatto sul MOG e, qualora l’Analisi dei Rischi non risulti più adeguata, dovrà segnalare 
all’Organo dirigente la necessità di aggiornamento. 

 

5. Regole per la gestione della documentazione rappresentativa del 
Modello 

Di seguito viene riportata una tabella con l’indicazione, per ogni documento, di chi si occupa della 
prima emissione e dell’aggiornamento; a chi sono rivolte le attività di informazione e formazione; se 
e come viene diffuso. 

Nella sua attività di vigilanza l’OdV segnala all’Organo Dirigente la necessità di aggiornamento dei 
Documenti rappresentativi del Modello. 

L’attività di aggiornamento deve essere svolta da professionisti esperti incaricati direttamente 
dall’Organo dirigente. 

In ogni caso il Codice Etico, il MOG Parte Generale, con i rispettivi allegati, il MOG Parte Speciale 
e il Documento di supporto “Modalità per la predisposizione e l’aggiornamento del MOG” sono 
sempre sviluppati in collaborazione con l’Organo dirigente. L’Organismo di Vigilanza deve, 
comunque, essere coinvolto per esprimere un parere sull’adeguatezza della documentazione 
aggiornata prima dell’approvazione dell’Organo dirigente. 

I documenti di supporto al Modello Il “Decreto 231/2001”, “Elenco reati presupposto” “Modalità per 
la predisposizione e l’aggiornamento del Modello” - dopo l’approvazione della prima versione - sono, 
invece, aggiornati a cura dell’Organismo di Vigilanza, direttamente o tramite esperti appositamente 
nominati dallo stesso, che deve informare tempestivamente l’Organo dirigente delle modifiche 
apportate. 
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Documento 
1a Versione Aggiornamenti successivi 

Informazione Diffusione 
Emissione Approvazione Emissione Approvazione 

MOG Parte 
Generale 

Progettista 
MOG 

Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente Destinatari Sul Sito (Sezione B). 

La Società 
Organo 

Dirigente 
Organo Dirigente 

Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente OdV  

Codice Etico 
Organo 

Dirigente 
Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente Destinatari Sul Sito 

Sistema 
Disciplinare 

Progettista 
MOG 

Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente Destinatari Intranet aziendale 

Politica 
Segnalazioni 

Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente Destinatari Sul Sito 

Statuto OdV 
Progettista 

MOG 
Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente OdV  

MOG Parte 
Speciale 

Progettista 
MOG 

Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

Organo Dirigente 
Destinatari per 

le parti di 
competenza 

 

       

Decreto 231 
Progettista 

MOG 
Progettista MOG OdV OdV Interessati Intranet aziendale 

Reati presupposto 
Progettista 

MOG 
Progettista MOG OdV OdV Interessati Intranet aziendale 

Modalità per la 
predisposizione e 
l’aggiornamento 

del MOG 

Progettista 
MOG 

Organo Dirigente 

Soggetto 
incaricato 

dall’Organo 
Dirigente 

OdV OdV  

 

Un ulteriore documento è il “Regolamento dell’OdV”. Questo Regolamento è espressione 
dell’autonomia e libertà d’azione dell’OdV ed è predisposto ed approvato dallo stesso OdV. Deve 
contemplare non solo le forme di verbalizzazione delle sedute, ma soprattutto la definizione degli 
aspetti attinenti alla continuità d’azione, quali la calendarizzazione e il regolamento delle proprie 
attività, le cadenze temporali dei controlli, ecc. 

Il Regolamento dell’OdV viene comunicato all’Organo Dirigente. 

 



 
 
 

 La Società 
 
 

Gorent è una società per azioni con sede legale a Firenze in via Pietro Fanfani 111/A.  
La società, costituita nel 2003, svolge come attività prevalente la locazione senza conducente 
di veicoli adibiti alla raccolta rifiuti ed in generale, all’igiene urbana.  
Il capitale sociale è interamente versato ed è pari ad € 2.100.000.  
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri: Furio 
Fabbri, che svolge sia la funzione di Presidente che Amministratore Delegato, Andrea 
Manganelli (Consigliere), Franco Aprile (Consigliere), Raffaello Fantini (Consigliere) e 
Giuseppe Mazzini (Consigliere). Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri, compreso il 
Presidente del Collegio Dott. Biancalani. La società è soggetta al controllo da parte della 
società di revisione Ernest& Young.  
L’oggetto sociale prevede oltre alla locazione con o senza conducente di veicoli di ogni natura 
e specie, compresi quelli operanti nel settore dell’igiene urbana, anche l’autotrasporto di cose 
e/o persone per conto di terzi; il commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli; la consulenza 
e l’assistenza tecnica in materia di autotrasporti e altre attività connesse al business 
sopradescritto.  
Nell’arco di quasi 20 anni, Gorent è stata in grado di affermarsi come leader nel settore del 
noleggio e compravendita dei veicoli per l’igiene urbana, partendo da una flotta di un centinaio 
di mezzi per arrivare nel 2022 ad una flotta di oltre 1100 mezzi.  
Si tratta di una flotta ecosostenibile studiata per la soddisfazione del cliente e per la 
salvaguardia dell’ambiente. Il parco è sempre nuovo per garantire i massimi livelli di riduzione 
delle emissioni con motorizzazioni a basso impatto ambientale le tecnologie di approntamento 
sono di ultima generazione per la riduzione di inquinanti ed inquinamento acustico. 
Una delle altre forze di Gorent è la rete di relazioni che si è creata con le case costruttrici 
(telaisti) e con i principali allestitori di attrezzature, contribuendo in modo significativo al 
miglioramento dei mezzi facendo da collettore tra il cliente finale ed i dealer ed inoltre conta sul 
supporto di una rete di officine sviluppata in tutta Italia che gli permette di offrire un servizio full 
service di manutenzione, h24.  
Nel corso degli anni, la società ha esteso la sua gamma di servizi dal noleggio alla vendita della 
flotta a fine esercizio, alla georeferenziazione ed è diventata partner di importanti 
amministrazioni pubbliche ed aziende private, offrendo soluzioni di supporto flessibili e 
personalizzate.  
Dal 2018 Gorent ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione che ha portato all’apertura 
della Gorent Hispania con sede a Madrid, controllata al 100% dalla Gorent S.p.a. 
Successivamente è nata anche la Gorent France con sede a Clermont Ferrand, sempre 
partecipata al 100% dal Gorent S.p.a. e nell’ultimo anno Gorent Poland, controllata al 100% da 
Gorent S.p.a. e Gorent Baltic – con sede a Vilnius, partecipata al 90% da Gorent S.p.a. e 10% 
dalla da un socio persona fisica, parte del board.  
Le intenzioni di Gorent sono ambiziose, sono infatti in fase di studio l’apertura di ulteriori società 
controllate in Portogallo, Grecia, Romania, Germania, Danimarca e Olanda.  
Attualmente, la Gorent S.p.a. sta lavorando ad un nuovo modello di servizio in grado di dare 
agli operatori della gestione dei rifiuti non solo veicoli elettrici ma anche l’infrastruttura elettrica 
e/o sistema di ricarica mobile per consentire ai suoi clienti di potersi allineare alle aspettative 
ed i dettami dell’imminente transizione energetica.  
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1. LE CERTIFICAZIONI 

 
La Società è dotata di un Sistema di Gestione la cui conformità alle Norme ISO 9001 (Qualità), 
ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Sicurezza dei lavoratori) è certificata da DNV. 



 

 
 
 

 Sistema Disciplinare 
Sanzionatorio 
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1. PREMESSA 

a. Il sistema disciplinare - sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo dell’Ente (MOG) e disciplina eventuali violazioni delle norme contenute 
nel Codice Etico che l’Ente si è dato, nonché delle procedure previste dal MOG. È adottato 
in conformità alle vigenti previsioni di legge e alla contrattazione nazionale e territoriale di 
settore ed è applicabili ai seguenti soggetti (d’ora in poi anche semplicemente “Destinatari”): 

• Dipendenti. 

• Dirigenti. 

• Collaboratori esterni. 

• Altri soggetti operanti per la Società. 

• Organismo di Vigilanza. 

• Amministratori e sindaci. 

• Soci. 
 

2. PRINCIPI GENERALI 

a. Aspetto essenziale per l’effettività del MOG, ai fini della prevenzione dei reati di cui al DLgs 
231/01 (d’ora in poi anche semplicemente “Decreto”), è costituito dalla predisposizione di un 
adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta previste dal 
Modello stesso. 

b. L’applicazione delle sanzioni disciplinari - sanzionatorie prescinde dall’esito di un eventuale 
procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla 
società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano 
determinare. 

c. L’applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto 
della società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento 
di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata. 

d. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata ai 
Destinatari, anche su segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della 
vigente normativa di legge e di contratto per il personale dipendente.   

2.1. Proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni 

a. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di 
adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione alla 
gravità ed ai comportamenti del soggetto. 
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 Gravità della violazione 

a. La gravità della violazione (inosservanza di procedure previste dal MOG o comportamento, 
nell’espletamento delle attività, non conforme alle prescrizioni del MOG o del Codice Etico) 
viene valutata in base a vari elementi fra i quali: 

• Rilevanza degli obblighi violati. 

• Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti 
la mancanza. 

• Conseguenze (danni o situazioni di oggettivo pericolo) reali o potenziali in capo all’Ente. 

• Effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione 
di una regola del MOG. 

 Comportamenti  

a. Vengono analizzate le circostanze nelle quali è stata commessa la violazione e vengono 
considerati i comportamenti del soggetto coinvolto che possono portare ad un eventuale 
aggravamento (o attenuazione) della sanzione, ad esempio:  

• Ripetizione della violazione più volte prima che vi sia stato un accertamento o una 
contestazione. 

• Eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta. 

• Intenzionalità del comportamento (in caso di dolo), negligenza, imprudenza o imperizia 
con riguardo alla prevedibilità dell’evento (in caso di colpa). 

• Eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione. 

• Comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento 
all’eventuale ravvedimento operoso. 

• Professionalità e precedenti prestazioni lavorative del soggetto. 

• Precedenti disciplinari del soggetto. 
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3. PRINCIPI SPECIFICI PER LE CATEGORIE DI “DESTINATARI” 

3.1. Esempi di violazioni 

 Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza da parte di un referente aziendale 

a. A titolo esemplificativo costituisce illecito disciplinare: 

• La mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come 
prescritta nelle procedure aziendali. 

• La mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività 
previste dalle procedure aziendali con la finalità di impedire la trasparenza e la 
verificabilità delle stesse attività. 

• L’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla 
documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, 
incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del 
sistema di controllo, quali la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal 
Modello.  

• La violazione ripetuta e ingiustificata di altri elementi del Modello (ad esempio la non 
osservanza di altre procedure aziendali rispetto a quelle di cui al punto precedente, 
l’omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, l’omissione nello 
svolgimento dei controlli, l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni 
del Codice Etico). 

• L’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate. 
 

 Referenti aziendali1 

a. Costituisce illecito disciplinare per un referente aziendale, oltre a quanto previsto per i 
sottoposti, ad esempio: 

• La mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l’omessa comunicazione al 
personale operante sotto la propria responsabilità nelle aree a rischio reato delle 
procedure e delle prescrizioni del Modello. 

• L’omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul 
rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di 
verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato. 

• La mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta. 

• L’omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da 
altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello. 

• Il mancato rispetto delle procedure interne per l’assunzione e attuazione delle decisioni di 
gestione. 

• L’inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle 
deleghe/procure attribuite. 

 
1 I Referenti aziendali coordinano l’attività di altri lavoratori senza necessariamente essere inquadrati come Dirigenti o rivestire 

posizioni apicali ai sensi del DLgs. 231/01. 
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• La violazione delle misure di tutela dell’identità del segnalante ovvero atti di ritorsione o 
discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

 

3.2. Misure previste nei confronti dei destinatari 

 Lavoratori dipendenti 

a. Il MOG costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere 
del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro; in 
quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare. 

b. I dipendenti sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento al Codice Etico (disponibile 
sul sito aziendale). Qualora destinatari di specifici protocolli, sono obbligati ad adempiere a 
tutte le obbligazioni e prescrizioni contenute nel MOG (espressamente richiamate nel 
documento di nomina). Il rispetto delle prescrizioni del Modello rientra nel generale obbligo 
del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi 
aziendali. 

c. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà 
sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e 
della procedura prevista dall'art. 7 della legge 300/1970 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) 
nonché del CCNL ed eventuali normative speciali applicabili. 

d. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori sono quelli 
previsti dall’apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente: 
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PROVVEDIMENTO CONDIZIONI 

 

RIMPROVERO 
VERBALE O SCRITTO.  

Incorre nel provvedimento il lavoratore/la lavoratrice che: 

• violi le procedure interne previste dal MOG quali, ad 
esempio: 
o non osservi le procedure prescritte; 
o ometta di dare comunicazione all’OdV delle 

informazioni prescritte; 
o ometta di svolgere controlli a lui assegnati; 
o tolleri, in qualità di referente aziendale, irregolarità lievi 

commesse da altri. 

• oppure adotti un comportamento non conforme ai principi 
del Codice Etico. 

 

MULTA non superiore 
a 3 ore di retribuzione 
calcolata sul minimo 
tabellare 

Incorre nel provvedimento il lavoratore/la lavoratrice che, 
nell’espletamento delle attività, per più volte prima che vi sia 
stato un accertamento o una contestazione: 

• violi le procedure interne previste dal MOG; 

• adotti comportamenti non conformi ai principi del Codice 
Etico. 

 

SOSPENSIONE DAL 
SERVIZIO E DALLA 
RETRIBUZIONE fino a 
un massimo di 3 
giorni. 

Incorre nel provvedimento il lavoratore/la lavoratrice che 
arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione 
oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda: 

• violando le procedure interne previste dal MOG; 

• adottando, nell’espletamento delle attività, un 
comportamento non conforme ai principi del Codice Etico; 

• compiendo atti contrari all’interesse della società; 

• omettendo di segnalare o tollerando gravi irregolarità 
commesse da altri. 

È altresì oggetto di sospensione la recidiva di mancanze, già 
rilevate e contestate, che normalmente prevedono una MULTA 
negli ultimi 2 anni. 

 

LICENZIAMENTO con 
preavviso 

Incorre nel provvedimento il lavoratore/la lavoratrice che adotti, 
nell’espletamento delle attività, un comportamento: 

• non conforme alle procedure interne previste dal MOG e 
diretto in modo univoco al compimento di un reato 
sanzionato dal Decreto. 

 

LICENZIAMENTO 
senza preavviso 

Incorre nel provvedimento il lavoratore/la lavoratrice che adotti, 
nell’espletamento delle attività, un comportamento: 

• palesemente in violazione alle procedure interne previste 
dal MOG e tale da determinare la concreta applicazione a 
carico della Società di misure previste dal Decreto e 
inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato 
previsto dal Decreto medesimo. 
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 Misure nei confronti dei dirigenti 

a. In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne 
previste dal MOG o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG stesso, si provvederà ad applicare 
nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti (a partire dal richiamo verbale fino alla 
interruzione del rapporto di lavoro), applicabile. 

b. Al Dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe 
eventualmente conferitegli. 

c. Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera integrativa 
sottoscritta per accettazione, è espressamente indicato che gli inadempimenti alle 
prescrizioni del MOG di particolare gravità possono comportare la risoluzione anticipata del 
rapporto. 

 Misure nei confronti di collaboratori esterni e outsourcer, partner e fornitori 

a. Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, dai Partner, dagli Outsourcer 
o dai Fornitori che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal 
MOG, con riferimento alle procedure interne previste dal MOG applicabili direttamente al 
terzo (che devono essere espressamente richiamate dal contratto) o tale da comportare il 
rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo 
quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli 
accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale 
richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, 
come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. 

 Misure nei confronti dell’organismo di vigilanza 

a. In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico o del MOG, fra cui 
la mancata tutela dell’identità del segnalante (salvo nei casi previsti dalla legge) o dei diritti 
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privacy del segnalato, da parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza, l’Organo dirigente 
dotato del potere disciplinare (da ora in poi “Organo dirigente”), sentito il Collegio Sindacale, 
provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto. 

b. In casi di gravi violazioni non giustificate, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca 
dell’incarico, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere 
(lavoro, fornitura, ecc.). 

 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci 

a. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del MOG commesse da persone che 
rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, sono segnalate dall’Organismo di Vigilanza all’Organo dirigente, alla Proprietà e 
al Collegio Sindacale (ove costituito) per le determinazioni del caso, che a seconda della 
gravità della violazione possono consistere: 

• nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del MOG; 

• nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e 
sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici; 

• proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità. 
 

4. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  

 
a. Personale dipendente, Amministratori, Sindaci, Organismo di Vigilanza 

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o 
presunta delle procedure interne previste dal MOG e/o dei principi del Codice Etico. L’avvio 
della procedura deve essere autorizzato dall’Organo dirigente. 
Le fasi del procedimento sono: 

• Fase pre-istruttoria diretta a verificare la possibilità della sussistenza della violazione.  
Tale fase è condotta direttamente dal Superiore Gerarchico (in caso di violazioni dei 
dipendenti), o da un altro soggetto individuato dall’Organo dirigente (in caso violazioni dei 
Sindaci od esponenti dell’OdV) o dal Collegio Sindacale (in caso di violazioni degli 
Amministratori) nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione. 
Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell’infrazione si dimostri infondata, il 
soggetto che ha condotto la fase pre-istruttoria archivia il procedimento con motivazione. 
Negli altri casi comunica all’Organo dirigente, con relazione scritta, le risultanze della pre-
istruttoria richiedendo allo stesso di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e 
sanzionatori di quanto accertato.  
Gli esiti della fase pre-istruttoria devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza.  
La documentazione raccolta e/o prodotta durante la fase pre-istruttoria deve essere 
archiviata presso la segreteria dell’Organo dirigente. 

• Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle 
risultanze dell’attività pre-istruttoria.  
Tale fase è condotta nello stretto tempo occorrente: 
o per le violazioni dei dipendenti: dal Superiore Gerarchico; 
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o per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti 
dell’OdV: dall’Organo dirigente o dal Collegio Sindacale. 

Tale fase si può articolare sia nell’ascolto dell’autore della segnalazione o dei soggetti 
menzionati nella medesima, che mediante verifiche documentali.  
Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell’istruttoria 
secondo le rispettive competenze, procederanno all’archiviazione con provvedimento 
motivato da conservare presso la segreteria dell’Organo dirigente e da comunicarsi 
all’OdV. 

• Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione  
Personale dipendente: 
o Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice civile, Statuto dei 

Lavoratori e CCNL), dall’Organo dirigente.  
L’Organismo di Vigilanza, se ritenuto opportuno, a sua volta può sottoporre all’Organo 
dirigente le proprie valutazioni e indicare la sanzione ritenuta applicabile mediante 
una relazione scritta. 

Amministratori, Sindaci, Organismo di Vigilanza: 
o Tale fase è condotta direttamente dall’Organo dirigente che notifica formalmente la 

contestazione all’interessato e ne dà atto nei libri sociali. 
In entrambe i casi: 

• L’Organismo di Vigilanza, se lo ritiene opportuno, può sottoporre all’Organo dirigente le 
proprie valutazioni e indicare la sanzione ritenuta applicabile mediante una relazione 
scritta.  

• L’Organo dirigente comunica all’OdV le eventuali deduzioni o giustificazioni del soggetto 
interessato e, nel caso di irrogazione della sanzione, le evidenze inerenti alla relativa 
esecuzione. 

 
b. Collaboratori esterni, outosourcer partner, fornitori 

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o 
presunta delle clausole contrattuali. L’avvio della procedura deve essere autorizzato dal 
Referente Aziendale. 
La conduzione della fase pre-istruttoria e istruttoria è curata direttamente dal Referente 
Aziendale che, qualora la violazione risulti fondata, raccoglie le informazioni e la 
documentazione necessaria alla contestazione e predispone una relazione per l’Organo 
dirigente e ne dà notizia all’Organismo di Vigilanza. 
L’Organismo di Vigilanza, se ritenuto opportuno e per le violazioni strettamente connesse al 
Codice Etico e alle clausole contrattuali che impattano sul MOG, a sua volta può sottoporre 
all’Organo dirigente le proprie valutazioni mediante una relazione scritta. 
La contestazione della violazione è gestita direttamente dall’Organo dirigente che la notifica 
formalmente all’interessato e ne dà atto nella documentazione della Società. 
L’Organo dirigente comunica all’OdV le eventuali deduzioni o giustificazioni del soggetto 
interessato e, nel caso di applicazione della sanzione, le evidenze inerenti alla relativa 
esecuzione. 
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5. FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI 

a. Il fondo derivante dalle sanzioni applicate ai Lavoratori sarà destinato ad iniziative di 
promozione di politiche per la difesa dell’ambiente.  

6. CODICI DI COMPORTAMENTO 

a. Le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nel MOG si integreranno con 
quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte dell’Ente. 
Sotto tale profilo, infatti, il MOG costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e 
finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (cioè 
i reati che, anche se compiuti apparentemente nell’interesse e/o a vantaggio dell’azienda, 
possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto 
medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da 
Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente MOG possono essere 
considerati come un ampliamento o un’estensione dei codici deontologici già presenti in 
azienda o di futura emanazione. 

7. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

a. Il presente Sistema Disciplinare – Sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i 
destinatari a cura dell’Ente, sia mediante la pubblicazione sulla intranet aziendale, che 
mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione e di informazione (ad esempio 
attraverso l’utilizzo di ordini di servizio, circolari, modalità contrattuali, posta elettronica etc.). 

b. Analoghe comunicazioni devono avvenire nel caso di modifiche apportate allo stesso. 
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8. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

Per permettere di verificare la corretta comprensione del presente documento è stato predisposto un questionario 
di autovalutazione. 
 
 

Il presente Sistema Disciplinare si applica unicamente ai dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato della Società [1.a]: 

o Vero  Falso 
Le sanzioni disciplinari possono essere applicate unicamente qualora la Società venga condannata in 
un procedimento penale per una azione o mancanza commessa dal Destinatario [2.b]: 

o Vero  Falso 
L’applicazione delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare evita la richiesta di 
risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata [2.c]. 

o Vero  Falso 
Le sanzioni disciplinari sono graduate in ragione [2.d]: 

o della gravità della violazione e dei comportamenti 
o della gravità del reato contestato 

Il presente sistema disciplinare essendo espressamente richiesto dal DLgs 231/01 non deve 
sottostare alle prescrizioni dello “Statuto dei Lavoratori” [3.2.1.c]: 

o Vero  Falso 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni [2.1.a]: 

o è definita in modo fisso in funzione dal tipo di violazione. 
o tiene conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata 

Il presente Sistema Disciplinare può essere applicato unicamente a persone fisiche e non può essere 
rivolto ad altre Società [3.2.3.a]: 

o Vero  Falso 
Le sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare non possono essere applicate se non dopo la 
notifica all’interessato che avrà tempo a disposizione per formulare giustificazioni [4]: 

o Vero  Falso 
 



 

 

 Politica per le segnalazioni 
di illeciti 

 

1. Fonte normativa e natura dell’istituto 

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che 
segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali 
(ONU, OCSE, Consiglio d’Europa), ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad 
adempiere.  
In accoglimento di tali sollecitazioni, l’art. 54-bis Dlgs 165/20011, rubricato “Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire 
l’emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.  
L’espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi 
legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico e 
dell’amministrazione di appartenenza. L’espressione “whistleblowing policy” denomina l’insieme delle 
procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e 
irregolarità.  
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato”, la quale, ai sensi dell’art. 1, ha modificato l’art. 54-bis sopracitato e, al contempo, 
ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel Dlgs 231/2001 - che disciplina il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “MOG”) e, in generale, la responsabilità 
amministrativa da reato dell’ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni. 
Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, Dlgs 231/2001, devono essere attivati più canali 
che, ai fini della tutela dell’ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o 
violazioni del MOG. Tali canali di segnalazione devono garantire, inoltre, la riservatezza circa l’identità 
del segnalante.  
 

2. Campo di applicazione 

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare 
il ricorso alle Segnalazioni, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di 
ritorsioni o discriminazioni.  
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Segnalante 
chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle 
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che il MOG dell’Ente (di seguito anche “Società”) prevede. 
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3. Destinatari 

Destinatari della presente procedura sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i 
consulenti e i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che, indipendentemente dalla 
qualificazione giuridica del rapporto, agiscono in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio 
dell’Ente. 
 

4. La Segnalazione 

4.1. Oggetto della segnalazione 

Per Segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsivoglia 
natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale della Società o a Terzi posti in essere in 
violazione dei principi e/o delle norme comportamentali richiamati dal Codice Etico e dai protocolli per 
l’attuazione e la formazione delle decisioni che disciplinano le attività a rischio di reato, di cui alla Parte 
Speciale del MOG dell’Ente. 
Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione 
ed è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante. 
Non sono trattate come Segnalazioni ai fini della presente procedura le doglianze di carattere personale 
del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti 
col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre rivolgersi direttamente alle Strutture / Funzioni 
competenti dell’Ente. 
 

4.2. Modalità di Segnalazione 

I destinatari della presente procedura inviano le Segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, 
non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate 
Le Segnalazioni possono essere inoltrare per iscritto utilizzando i seguenti canali, tra di loro alternativi: 

• Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata 
all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo della Società. Tutta la corrispondenza indirizzata all’OdV 
non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa al Presidente dell’OdV, che provvederà alla 
sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione. 

• Un canale informatico raggiungibile dal sito aziendale che consente ad ogni interessato di 
comunicare direttamente con l’OdV. 

 

4.3. Contenuto delle Segnalazioni 

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate 
verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti / omissioni oggetto di Segnalazione.  
A tal fine, la Segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:  
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• Generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione 
svolta nell’ambito dell’azienda. 

• Una chiara e completa descrizione dei fatti / omissioni oggetto di Segnalazione. 

• Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi / omessi. 

• Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) 
che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti / le omissioni 
segnalati. 

• L’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti / omissioni oggetto di 
segnalazione. 

• L’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti / 
omissioni. 

• Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti / 
omissioni segnalati. 

 
Le Segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in 
considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano 
tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di 
nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
 

5. Iter di gestione delle Segnalazioni 

5.1. Analisi preliminare 

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall’Organismo di Vigilanza al fine di 
verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza 
della Segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l’Organismo di Vigilanza si avvarrà 
- per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario - della collaborazione di 
tutte le Strutture / Funzioni dell’Ente, per quanto di loro competenza. A conclusione della fase di analisi 
preliminare l’Organismo di Vigilanza procede come segue: 

• Archivia la Segnalazione - con le relative motivazioni - qualora emerga l’assenza di elementi 
sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti / omissioni richiamati nella 
Segnalazione. 

• Trasmette la Segnalazione alle Strutture / Funzioni competenti dell’Ente qualora quest’ultima 
non rientri tra le tipologie di competenza dell’Organismo, ma presenti comunque elementi 
meritevoli di approfondimento. 

• Procede alla fase istruttoria qualora emergano o siano comunque desumibili elementi utili e 
sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione. 
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5.2. Istruttoria 

Qualora la Segnalazione presenti le caratteristiche di cui al punto sub c. del paragrafo precedente, 
l’Organismo di Vigilanza provvederà a:  

• Avviare analisi specifiche - eventualmente anche tramite attività di audit -, coinvolgendo le 
Strutture / Funzioni dell’Ente interessate dalla Segnalazione. 

• Concludere l’istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell’istruttoria medesima, sia 
accertata l’infondatezza della Segnalazione. 

• Avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni all’Ente. 

• Concordare con la l’Organo dirigente / Responsabile della Struttura / Funzione interessata dalla 
Segnalazione, l’eventuale “piano di azione” necessario per la rimozione delle debolezze di 
controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell’attuazione. 

• Comunicare l’esito dell’accertamento all’Organo dirigente (titolare del potere disciplinare) 
nonché al Responsabile della Struttura / Funzione di appartenenza dell’autore della violazione 
accertata affinché sia valutato l’esercizio dell’azione disciplinare. 

• Segnalare alla Struttura / Funzione competente la necessità di valutare l’esercizio dell’azione 
disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano 
accertate la malafede del Segnalante e/o l’intento meramente diffamatorio, eventualmente 
confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione. 

 
In conformità alle disposizioni in materia di privacy1 l’OdV dovrà informare le persone coinvolte, quanto 
prima e comunque appena non sussista più il rischio di compromettere la verifica efficace della 
fondatezza della denuncia e la raccolta delle prove necessarie, relativamente a: 

• Identità del responsabile della procedura di analisi della segnalazione. 

• I fatti di cui sono accusate. 

• I settori dell’Ente ai quali può pervenire la denuncia. 

• Le modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati (che non permette comunque di ottenere 
informazioni sull’identità del segnalatore, salvo se il segnalante ha dichiarato il falso in malafede) 
e di rettifica (in caso di dati incompleti o inesatti). 

 

6. Forme di tutela del segnalante 

6.1. Obblighi di riservatezza sull’identità del Segnalante  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione 
ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui 
l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di 
organi di controllo) l’identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla 
Segnalazione.  
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il 
suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione 
sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.  

 
1 Vedi Parere 1/2006 del Gruppo Articolo 29 per la tutela dei dati personali. 
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La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori 
forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante 
può essere rivelata alla Struttura / Funzione competente e al soggetto cui è contestato l’addebito 
disciplinare solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante. Nel caso in cui l’identità del 
segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare 
l’Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente 
espressamente alla rivelazione della propria identità. 
Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma 
anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura 
in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante. Il 
trattamento di tali elementi sarà quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento 
dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza (tale 
modalità è consentita dalla piattaforma elettronica per la gestione delle segnalazioni). 
Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del 
contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. 
È quindi necessario, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, calibrare la tutela della riservatezza 
accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto 
tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della 
segnalazione a terzi. Le persone coinvolte devono godere pienamente del diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di 
essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo. 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede, all’Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti 
dell’interessato), che i diritti previsti dal GDPR dagli articoli da 15 a 22 (Accesso, Rettifica e 
cancellazione, Opposizione) non possono essere esercitati “qualora dall’esercizio di tali diritti possa 
derivare un pregiudizio effettivo e concreto … (f) alla riservatezza dell’identità del segnalante …”. In tali 
casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'Art 
160 dello stesso decreto. 

6.2. Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante  

Nei confronti del dipendente che effettua una Segnalazione ai sensi della presente procedura non è 
consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.  
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui Segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’Ente.  
 

7. Responsabilità del segnalante 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante 
nell’ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del 
codice civile.  
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme 
di abuso della presente policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al 
solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo impropri 
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8. Trattamento dati personali 

Il Titolare dei dati personali trattati nel processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni per 
l’Organismo di Vigilanza previsti dal MOG, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater Dlgs 
231/2001, è GORENT. 
I componenti l’Organismo di Vigilanza, ai fini della normativa in materia di trattamento dei dati personali, 
devono essere considerati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del Titolare (vedi Art. 29 “Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento” del Regolamento UE 679/2016 e Art. 2-quaterdecies “Attribuzione di 
funzioni e compiti a soggetti designati” del Codice in materia di protezione dei dati personali). 
L’Ente ha definito nel MOG, ed in particolare all’interno di questa “Politica per la segnalazione degli 
illeciti” il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti affidati all’Organismo di Vigilanza e i suoi 
membri devono assicurare che l’eventuale trattamento di dati personali avvenga in conformità ai 
principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento, per le finalità descritte nei precedenti paragrafi e, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire tali finalità; in caso di dubbi devono confrontarsi con il Titolare. 
L’Organismo di Vigilanza non potrà coinvolgere altre funzioni dell’Ente nella gestione delle 
segnalazioni, qualora in essi siano presenti dati personali, se non è certo che queste funzioni siano 
autorizzate al trattamento dei dati personali dal Titolare. 
Tutti i soggetti, come sopra individuati, che, operando in quanto membri dell’Organismo di Vigilanza o 
in relazione alle funzioni svolte, verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle segnalazioni o del 
contenuto delle stesse sono tenuti alla più assoluta riservatezza sulla segnalazione, sulle informazioni 
e sulle notizie acquisite al riguardo, con particolare riferimento agli eventuali dati personali presenti.  
Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, in modo da 
escluderne il loro trattamento quando non necessario. Qualora una segnalazione contenga riferimenti 
a dati personali sarà cura dell’OdV renderli anonimi appena possibile e comunque alla chiusura della 
Segnalazione, che verrà quindi trattata solo a fini statistici, mentre tutte le comunicazioni relative 
verranno oscurate dopo 6 mesi dalla chiusura. 
 



 Statuto dell’Organismo di 
Vigilanza 

 

SOMMARIO 

1. Premessa .................................................................................................................................. 1 

2. Composizione dell’OdV ........................................................................................................... 1 

3. Durata dell’incarico .................................................................................................................. 2 

4. Compiti dell’OdV ...................................................................................................................... 2 

5. Poteri dell’OdV ......................................................................................................................... 4 

6. Trattamento dati personali ...................................................................................................... 5 

 

 
 

1. PREMESSA 

È costituito un Organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza - OdV, cui è affidato il compito 
di vigilare con continuità sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (d’ora in avanti semplicemente “Modello”), nonché di curare il suo aggiornamento. 
 

2. COMPOSIZIONE DELL’ODV 

Relativamente alla composizione dell’OdV, la legge non fornisce particolari indicazioni; ciò consente di 
optare per una composizione sia monocratica che collegiale. L’articolazione interna dell’OdV 
(essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) sarà direttamente correlata 
alla complessità strutturale dell’Ente (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul 
territorio, ecc.). Non essendo possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero 
di dipendenti; la composizione dell’OdV va valutata in base ai risultati dell’analisi dei rischi, dalla quale 
è possibile ricavare quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo e 
potrà quindi variare nel tempo in base agli sviluppi aziendali. 
La composizione dell’Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso nel quale 
è definito anche la retribuzione ed il budget messo a sua disposizione. 
 
Indipendentemente dalla sua composizione, l’Organismo deve: 

• Garantire l’indipendenza e l’autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti 
dell’organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell’Organismo 
possano avere anche compiti operativi nell’Ente. Tale autonomia può essere conseguita 
sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto 
diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei 
soci per l’adozione, l’efficace attuazione ed il funzionamento del Modello. 

• Garantire la continuità dell’azione di vigilanza. L’OdV è un Organismo interno 
all’organizzazione, adeguato in termini di risorse dedicate nonché privo di mansioni operative 
che possano limitare l’impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate. 
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• Possedere le necessarie qualificazioni professionali (consulenziale per l’analisi dei sistemi di 
controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere 
la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non 
direttamente possedute dai componenti l’Organismo stesso. 

• Possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse. 
Sono incompatibili con la carica di componente dell’Organismo, i membri del Consiglio di 
amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con l’Ente o i suoi 
amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne 
l’autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale dell’Ente; che 
siano stretti familiari di amministratori esecutivi.  
L’eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, di non trovarsi nelle condizioni 
di cui al punto precedente, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in 
ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall’Ente, o da altri enti che abbiano rapporti con l’Ente 
medesimo. 
L’eventuale componente dell’Organismo scelto tra i dipendenti dell’Ente al momento della nomina non 
deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta 
nell’ambito della Società.  
 

3. DURATA DELL’INCARICO 

I componenti dell’Organismo restano in carica fino al rinnovo dell’Organismo dirigente che ha 
provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.  
Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in 
cui sopravvengano dopo la nomina:   

• le situazioni di incompatibilità di cui ai punti precedenti;  

• la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver 
commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;  

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

• la violazione degli obblighi riservatezza, ivi comprese quelle disciplinate ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 “misure di tutela del segnalante”; 

• infermità o altra ragione di natura personale che comunque determini l’impossibilità di svolgere 
il ruolo per un periodo superiore a sei mesi.  

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'Organo dirigente potrà disporre la sospensione 
del componente dell’Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.  
La revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato 
potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Organo dirigente, sentito il parere del 
Collegio sindacale.  
 

4. COMPITI DELL’ODV 

All’Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:   

• sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei 
Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro 
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(monitorando l’efficacia del sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali, senza, peraltro, 
sostituirsi ad essi);   

• sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva 
capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;  

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 
dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;  

• sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio.  
 
All’Organismo, che risponde della propria attività direttamente all’Organo dirigente della Società, sono 
riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’esercizio delle sue funzioni e non possono 
essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento 
delle attività dell’Ente. 
 

 

L’OdV dovrà predisporre flussi informativi nei confronti degli Organi Societari con comunicazioni 
tempestive in merito ad eventuali rilevanti problematiche rilevate e comunque con un rapporto (almeno) 
annuale nel quale deve essere riportata una sintesi dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. Dovrà 
segnalare immediatamente eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa 
(es. nuovi reati) significative per l’Ente. 
 
L’Organismo svolge la propria attività con modalità predeterminate e comunicate all’Organo dirigente 
(Regolamento interno dell’OdV) ed in particolare:  

• riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello; 

• riceve comunicazione dei controlli effettuati da chi, all’interno dell’Ente, ha il compito di verificare 
periodicamente la corretta attuazione e registrazione delle attività previste dal Modello; 

• verifica, a campione, i controlli di cui al punto precedente; 

• analizza le segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello assicurando la riservatezza 
del segnalante ed i diritti privacy del segnalato; 

• monitora le iniziative di diffusione della conoscenza e comprensione del Modello; 

• propone l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Sistema Disciplinare e verifica 
l’adeguatezza e l’efficacia dello stesso;  

• sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l’aggiornamento, proponendo all’Organo 
dirigente le opportune modifiche; 

• esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate 
d’iniziativa dell’Organo dirigente, prima della loro adozione. 

 

Ferma restando l’autonomia dell’OdV, per quanto possibile, dovrà coordinarsi con gli altri organi di 
controllo presenti nell’Ente (Collegio Sindacale, Revisore Legale, Internal Audit, Comitato di Controllo 
& Rischi, ecc.) al fine di: 

• scongiurare il rischio di duplicazione delle attività di verifica con conseguente stress 
organizzativo ed operativo sull’Ente; 

• sfruttare le competenze specifiche dei vari organi di controllo; 

• favorire la ricerca del giusto equilibrio tra visioni diverse del Sistema di Controllo Interno 
dell’Ente. 
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5. POTERI DELL’ODV 

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra riportati, all’Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:  

• regolamenta in autonomia le proprie attività; 

• ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;  

• può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell’Ente nell’ambito delle aree a rischio e 
dei processi sensibili individuati nella Parte Generale del Modello, anche senza preventiva 
autorizzazione dell’Organo dirigente; 

• può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda 
necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del 
Modello; 

• dispone di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste 
dal Modello. A tal fine l’Organo dirigente approva annualmente, su proposta motivata 
dell'Organismo di Vigilanza, la previsione delle spese per l'anno in corso ed il consuntivo delle 
spese dell'anno precedente.  

 
All’esito di ogni attività l’Organismo redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso 
Organismo.  
L’Organismo redige con periodicità regolare e comunque almeno una volta all’anno una relazione 
scritta dell’attività svolta, inviata all’Organo dirigente.   
Al fine dello svolgimento della sua attività, l’Organismo può avvalersi di consulenti esterni, 
limitatamente al compimento di operazioni tecniche.  
Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello evidenziate dall’Organismo di 
Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta 
interessata, al fine del loro trattamento e dell’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei 
confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli. 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello, del livello di formazione 
erogato e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni 
seguenti: 

• segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della società per 
responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, 
rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del Dlgs 
231/2001; 

• identificazione, nel corso dell’attività di vigilanza, di significative e/o ripetute violazioni o elusioni 
delle prescrizioni, tali da rendere evidente l’inadeguatezza del modello a garantire una efficace 
prevenzione dei rischi; 

• quando intervengono mutamenti nel sistema normativo oppure nell’organizzazione o nell’attività 
dell’Ente, tali da comportare la necessità di variare, nel suo complesso, taluna delle componenti 
essenziali del MOG (protocolli per l’attuazione e la formazione delle decisioni, modalità di 
gestione delle risorse finanziarie, obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, ….);                    

Nel primo caso il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei 
casi successivi potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all’interno 
del quale sono state/i identificate/i le violazioni / i mutamenti. 
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6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il Titolare dei dati personali trattati nel processo di ricezione, analisi e gestione dei flussi informativi (art. 
6 comma 2 lettera d del Decreto) per l’Organismo di Vigilanza previsti dal Modello è la Società.  
I componenti l’Organismo di Vigilanza, ai fini della normativa in materia di trattamento dei dati personali, 
devono essere considerati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del Titolare (vedi Art. 29 “Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento” del Regolamento UE 679/2016 e Art. 2-quaterdecies “Attribuzione di 
funzioni e compiti a soggetti designati” del Codice in materia di protezione dei dati personali)1. 
La Società ha definito nel Modello, ed in particolare all’interno di questo Statuto il perimetro e le 
modalità di esercizio dei compiti affidati all’OdV e i suoi membri devono assicurare che l’eventuale 
trattamento di dati personali avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento ed in 
caso di dubbi confrontarsi con il Titolare. 
L’OdV non potrà coinvolgere altre funzioni aziendali nella gestione dei flussi informativi, qualora in essi 
siano presenti dati personali, se non è certo che queste funzioni siano autorizzate al trattamento dei 
dati personali dal Titolare. 
I membri dell’OdV e le eventuali funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei flussi informativi che 
verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle informazioni e dei dati contenuti nei flussi informativi 
sono tenuti alla più assoluta riservatezza sulle informazioni e sulle notizie acquisite al riguardo, con 
particolare riferimento agli eventuali dati personali presenti.  
Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, in modo da 
escluderne il loro trattamento quando non necessario e a renderli anonimi appena possibile. 
 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel processo di ricezione, analisi e gestione delle 
segnalazioni (Art. 6 comma 2bis del Decreto) si rimanda alla “Politica per la segnalazione di illeciti” che 
costituisce parte integrante del MOG. 
 

 

1 Si veda anche il Parere del Garante Privacy sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli OdV del maggio 2020.  


