
Modello di Organizzazione D.Lgs 231/01 
                    

 

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01  Pagina 1 di 22 
 Uso Interno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo  

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
ORG-PLGN000001-IT 

Terfinance S.p.A. 
 

 

 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 Maggio 2013 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Modello di Organizzazione D.Lgs 231/01 
                    

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01 Pagina 2 di 22 
 Uso Interno 

  

 

 

 

INDICE  
 

1. PREMESSA __________________________________________________________________________________ 4 

1.1. Definizioni ________________________________________________________________________________ 4 

1.2. Il contenuto del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e la normativa rilevante _________________ 5 

1.3. Le Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria ___________________________________________ 9 

2. RESPONSABILITÀ NELL’APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO, NELL’INTEGRAZIONE E NELL’IMPLEMENTAZIONE 
DEL MODELLO ____________________________________________________________________________________ 9 

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ___________________________________ 10 

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MODELLO ______________________ 11 

4.1 Mappa delle attività aziendali sensibili __________________________________________________________ 12 

4.2 Codice Etico ________________________________________________________________________________ 14 

4.3 Formazione ed informazione dei dipendenti _____________________________________________________ 14 

4.4 Informazione alle reti di vendita ed agli altri soggetti terzi __________________________________________ 15 

4.5 Linee guida del “Sistema Sanzionatorio” ________________________________________________________ 15 

4.6 Sanzioni _____________________________________________________________________________________ 16 
4.6.1 Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi ________________________________ 16 
4.6.2 Personale dirigente ________________________________________________________________________ 17 
4.6.3 Soggetti esterni ___________________________________________________________________________ 17 
4.6.4 Componenti del Consiglio di Amministrazione __________________________________________________ 18 

4.7 Comitato di Vigilanza ________________________________________________________________________ 18 
4.7.1 Posizionamento e composizione del Comitato di Vigilanza ______________________________________ 18 
4.7.2 Funzioni e poteri del Comitato di Vigilanza __________________________________________________ 19 
4.7.3 Reporting verso il vertice aziendale ________________________________________________________ 21 

4.8 Flussi informativi nei confronti del Comitato di Vigilanza ___________________________________________ 21 
4.8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi __________________________________ 21 
4.8.2 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni ______________________________________ 22 
4.8.3 Raccolta e conservazione delle informazioni _________________________________________________ 22 

 

  



Modello di Organizzazione D.Lgs 231/01 
                    

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01  Pagina 3 di 22 
 Uso Interno 

  

 

Appendici: 

 

I. ORG-PLGN000001-01-IT -Linee Guida ABI (contenente i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001). 
II. ORG-PLGN000001-02-IT- Linee Guida Assilea. 
III. ORG-PLGN000001-03-IT- Mappa delle aree sensibili. 
 
 
 



Modello di Organizzazione D.Lgs  231/01 
                    

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01  Pagina 4 di 22 
 Uso Interno 

  

 

 
1. PREMESSA 

1.1. Definizioni 

 

Nel presente documento e nei relativi allegati ed appendici le seguenti espressioni hanno il 

significato di seguito indicato: 

 

• “Attività sensibile o rischiose ai sensi del D.Lgs. 231”: area o processo che espongono la 
Società al rischio di commissione di uno dei Reati disciplinati dal Decreto 231/01. Tali 
attività sono individuate attraverso una mappatura delle attività e funzioni aziendali al 
fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all’esistenza di rischi concreti di 
commissione dei reati previsti. 

 

• “Società”: Terfinance s.p.a. 
 

• “CCNL dirigenti”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende di credito, 
finanziarie e strumentali attualmente in vigore ed applicato dalla Società al personale 
dirigente . 

 

• “CCNL dipendenti”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende di credito, 
finanziarie e strumentali attualmente in vigore ed applicato dalla Società al personale 
dipendente non dirigente. 

 

• “Codice Disciplinare”: Insieme delle misure disciplinari applicabili al Personale (dirigenti 
e dipendenti non dirigenti) in caso di violazione di leggi, norme, regolamenti  e del 
Modello. 

 

• “Codice Etico”: Codice riportante i principi generali di comportamento a cui i destinatari 
devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui ai modelli di organizzazione, 
gestione e controllo. 

 

• “Corporate Governance”: insieme delle regole organizzative che disciplinano la gestione 
ed il controllo delle Società. 

 

• “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, 
nonché le successive modifiche ed integrazioni. 

 

• “Destinatari”: Amministratori, dipendenti, reti di vendita, Società di servizi e altri 
soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari. 

 

• “Dipendenti” e “Personale”: tutti i dipendenti della Società (compresi i dirigenti). 
 

• “Internal Audit”: Ufficio preposto ad effettuare i controlli e a svolgere gli adempimenti 
richiesti dall’Comitato di Vigilanza nel quadro del piano annuale delle verifiche 
programmate, approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
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• “Linee Guida  ABI”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate e diffuse dall’ABI in data 19 marzo 
2004 e relative integrazioni. Documento pubblicato e diffuso dall’Associazione Bancaria 
Italiana versione del dicembre 2002 e successive modifiche e/o integrazioni - inviato al 
Ministero di Grazia e Giustizia per la formulazione delle osservazioni sull’idoneità dei 
modelli - vedi art. 6 c. 3 D.Lgs. 231. 
 

• Linee Guida Assofin: versione del giugno 2003 e successive modifiche  e/o integrazioni - 
inviato al Ministero della Giustizia per la formulazione  delle osservazioni sull’idoneità 
dei modelli - vedi art. 6 c. 3 D.Lgs. 231/01. 
 

• “Modello Organizzativo 231 o Modello 231”: modello di organizzazione, di gestione e di 
controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. 

 

• “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società. 
 

• “Comitato di Vigilanza”: Comitato previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo, nonché sull’aggiornamento degli stessi. 

 

• “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di 
pubblico servizio. 

 
• “Procedure”: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico 

processo. 
 

• “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del Decreto (per come 
eventualmente modificato ed integrato in futuro). 

 

• “Reti di Vendita”: gli agenti in attività finanziaria, i mediatori finanziari e tutti coloro che 
agiscono sulla base di un contratto di agenzia. 

 

• “SCI”: Sistema dei controlli interni adottato dalla Società in ottemperanza a quanto 
previsto dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 

 
• “Sistema Sanzionatorio”: Insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di 

violazione del Modello. 

 

1.2. Il contenuto del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e la normativa 
rilevante 
 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 
successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle 
persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito. 
 
Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
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giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha 
introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per 
alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità 
si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. 
 
La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di 
taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla 
commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di 
una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la 
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di 
pubblicizzare beni e servizi. 
 
Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta 
derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Successivamente, sono stati inseriti 
ulteriori reati, in particolare: 
 

• l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista 
dell’introduzione dell’Euro”, ha inserito i reati in tema di falsità in monete, carte di 
pubblico credito e valori di bollo, attraverso l’art. 25-bis; 

• l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto nel Decreto il 
successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per 
la commissione dei reati societari; 

• l’articolo 3 della Legge 7/2003 ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, 
attraverso l’art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o 
una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del 
Decreto; 

l’articolo 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel novero dei reati previsti dal 
Decreto, attraverso l’art. 25-quinquies, i delitti contro la personalità individuale; 

• l’articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge “Comunitaria 2004”) ha recepito la 
direttiva del Consiglio d’Europa n. 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 relativa agli abusi di 
mercato, che estende la responsabilità dell’ente ai reati di abuso di informazioni 
privilegiate e i manipolazione del mercato per il tramite del nuovo art. 25-sexies; 

• l'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha integrato l'art. 25-ter, lettera r) del 
Decreto con il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis, 
c.c., introdotto dalla stessa legge); 

• l’articolo 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto, nel Decreto, l’art. 25-quater.1, 
relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 
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• l’articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (“Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”), ha 
integrato l’art. 25-quinquies, comma 1 del Decreto, al reato di cui all’art. 600-quater.1 
(pornografia virtuale) del Codice Penale. Quest’ultimo articolo è stato introdotto dall’art. 
4 della stessa Legge n. 38/2006; 

• la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottato 
dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”). A differenza dei 
casi precedenti, il testo approvato non ha integrato formalmente la cosiddetta “parte 
speciale” del Decreto con l’aggiunta di nuovi reati. La legge definisce (art. 3) il reato 
transnazionale ed in relazione a questo associa la responsabilità amministrativa degli 
enti alle seguenti fattispecie di reato (art. 10 della Legge): 

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); 
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 

74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 
- reati concernenti il traffico di migranti riferiti all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 

- reati riferiti all’intralcio alla giustizia di cui agli articoli 377-bis (induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) e 378 
(favoreggiamento personale) del Codice Penale; 

- usura (art. 644 c.p.); 

• l’articolo 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto, nel Decreto, l’art. 25-septies 
relativo a “Omicidio  colposo  e  lesioni colpose gravi o gravissime,  commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 
lavoro”; 

• l’articolo 63 del Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 ha introdotto, nel Decreto, l’art. 
25-octies relativo a “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita”; 

• l’articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto, nel Decreto, l’art. 24-ter 
relativo ai “Delitti di criminalità organizzata”; 

• l’articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha integrato, nel Decreto, l’art. 25-bis, 
lettera f-bis con i reati di “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 
dell’ingegno o di prodotti industriali” e “Introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi”; introdotto l’art. 25-bis.1 relativo ai “Delitti contro l’industria e il 
commercio” e l’art. 25-novies relativo ai “Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore”; 

• l’articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha integrato l’art. 25-novies del Decreto, al 
reato di cui all’art. 377-bis c.p. (“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”); 

• il Decreto Legislativo n. 121/2011, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 
agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 25-undecies dal titolo “Reati 
Ambientali” del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 
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2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE); 

• il Decreto Legislativo n. 109/2012,  G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ha introdotto nel 
nostro ordinamento l’art. 25-duodecies prevedendo come reato presupposto per la 
responsabilità dell’ente anche "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", G.U. n. 265 del 13 novembre 
2012, ha introdotto nel D.Lgs 231/01 il reato di induzione indebita a dare o promettere 
utilità (art. 319-quater c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e 
concussione (d.lgs 231/01, art. 25), e il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 
25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 
del codice civile. 

 
Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l’art. 6 del Decreto stabilisce che l’Ente 
non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi”. 
 
La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un Comitato di controllo interno all’Ente 
con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti 
modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. 
 
Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 

• individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal 
Decreto; 

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

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione di tali reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti del Comitato deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello; 

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello. 

 
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti “apicali”), l’Ente non risponde se prova che:  

(i) l’Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi;  

(ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro 
aggiornamento sia stato affidato a un Comitato dell’Ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo;  
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(iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Comitato di controllo in 
ordine al Modello;  

(iv)  i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli.  
 
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti apicali, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata 
resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dei 
soggetti apicali medesimi. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima 
della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve 
necessariamente essere a priori. 

 
L’art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici 
di comportamento redatti da Associazioni rappresentative di categoria, comunicati al 
Ministero della Giustizia. 
 

1.3. Le Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria 

 
Terfinance è associata all’ABI e ad ASSILEA, pertanto nella predisposizione del presente 
documento (Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto) si è ispirata 
alle Linee Guida emanate da tali Associazioni. 
 
Il Modello, infatti, dovendo essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della 
Società, può talvolta discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere più 
generale. 
 
Per una più ampia trattazione dei principi di cui alle “Linee Guida dell’Associazione Bancaria 
Italiana per l’adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle 
banche” si rinvia all’Appendice I. 
 
Per una più ampia trattazione dei principi di cui alle “Linee guida per la elaborazione dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’attività di locazione finanziaria e di 
leasing in genere ai sensi del D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231” si rinvia all’Appendice II. 
 

2. RESPONSABILITÀ NELL’APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO, 
NELL’INTEGRAZIONE E NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 
 
L’adozione e l’efficace attuazione del  Modello costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. 
a) del Decreto, atto di competenza e di emanazione dell’Organo Dirigente. È, pertanto, 
rimessa al Consiglio di Amministrazione anche la responsabilità di approvare e recepire, 
mediante apposita delibera, i principi di riferimento cardine enunciati nel presente 
documento al capitolo 4, che costituiscono parte integrante, sebbene prodromica, del 
Modello adottato dalla Società. 
 
Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle 
dovute a modifiche della relativa normativa) sono rimesse alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione della Società.  
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È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all’attuazione del Modello, mediante 
valutazione e approvazione dei principi di riferimento evidenziati al capitolo 4.  
 
Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì garantire l’aggiornamento delle “aree sensibili”, 
in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie in futuro. In tale 
compito, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà: 
  
• dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a 

rischio dalle stesse svolte; 
 
• del Comitato di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività 

svolte dalle singole unità organizzative nelle “aree sensibili”. 
 

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 
 
È convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello previsto dal Decreto, ferma 
restando la sua  finalità peculiare, faccia parte del più ampio Sistema dei Controlli Interni in 
essere in Azienda e che pertanto tale sistema sia in grado di essere utilizzato anche allo 
scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.  
 
Pertanto il Modello organizzativo esistente e applicato dalla Società è un sistema strutturato 
ed organico di procedure, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che 
pervade tutta l’attività aziendale ed esplicitato nel Regolamento Interno.  
 
Il Sistema dei Controlli Interni coinvolge ogni comparto dell’attività della Società attraverso 
la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attutendo ogni possibile 
conflitto di interesse. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Internal Audit e la Struttura Organizzativa della 
Società,  e rappresentano un attributo imprescindibile dell’attività quotidiana. 
 
Tuttavia, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine 
e del lavoro dei propri dipendenti, il Consiglio medesimo ha deciso di avviare un progetto di 
analisi del proprio Modello organizzativo, di gestione e di controllo, volto a verificare la 
rispondenza dei principi comportamentali, della struttura organizzativa e delle procedure già 
adottate rispetto alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad integrare quanto già 
esistente.  
 
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del 
Modello non solo consenta alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 
231/2001, ma che sia un’opportunità per individuare eventuali miglioramenti relativamente 
alla sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione non solo dei reati previsti 
dal Decreto in esame ma anche di tutti i reati in genere. 
 
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure 
ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati, mediante l’individuazione 
delle “attività sensibili”.  
 
In particolare, mediante l’individuazione delle “attività sensibili”, il Modello si propone come 
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finalità quelle di: 

• predisporre, per tali attività, procedure operative e di controllo idonee a prevenire la 
commissione del reato; 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “attività 
sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi 
riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo 
nei propri confronti ma anche nei confronti dell’Azienda; 

• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla 
Società in quanto (anche nel caso in cui la Società stessa fosse apparentemente in 
condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di 
legge, anche ai principi etico - sociali cui la stessa intende attenersi nell’espletamento 
della propria missione aziendale; 

• consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “attività sensibili”, di 
intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

 

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
MODELLO  
 
Con riferimento alle esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto e sviluppate dall’ABI i 
“principi di riferimento”, sui quali si sono basate le attività per la valutazione ed eventuale 
adeguamento del Modello esistente, sono qui di seguito sinteticamente riepilogati: 
 
• identificazione dell’ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto rispetto 

all’operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura delle attività 
aziendali sensibili, ovverosia di quelle attività che per loro natura, più di altre, possono 
costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre 
ad analisi e monitoraggio; 

 
• analisi delle procedure in essere, delle tecniche di controllo esistenti e definizione delle 

eventuali implementazioni migliorative dell’attuale Sistema dei Controlli Interni, con 
riferimento alle attività aziendali sensibili. In tale ambito particolare attenzione è stata 
posta alla valutazione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati; 

 
• valutazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono configurare le 

fattispecie di reato previste dal Decreto; 
 
• valutazione delle  attuali modalità di formazione del personale; 
 
• valutazione  dell’informativa da fornire alle reti di vendita e agli altri soggetti terzi; 

 
• valutazione delle disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello; 
 
• valutazione della struttura organizzativa in particolare rispetto a: 
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a. identificare  il posizionamento del Comitato di Vigilanza  e l’attribuzione di specifici 
compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello; 

b. definire i flussi informativi nei confronti del Comitato di Vigilanza; 
c. definire gli aspetti operativi, in particolare le attività specifiche assegnate all’Internal 

Audit dal Comitato di Vigilanza. 
 

4.1 Mappa delle attività aziendali sensibili 

 

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per 
l’adeguamento del proprio Modello organizzativo e di controllo, sono state individuate, 
mediante un’analisi di tutte le unità organizzative della Società, le principali fattispecie di 
rischio/reato in termini di “attività sensibili” e le possibili modalità di realizzazione delle 
stesse (appendice III - ORG-PLGN000001-03-IT). 
 
Al fine dell’individuazione delle “attività sensibili”, assume preliminare rilievo la 
determinazione dell’ambito d’applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In 
particolare, è stato necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare 
l’estensione della responsabilità a carico della Società.  
 
Più in dettaglio: 
 
• i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, rivestendo funzioni 

di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, rientrano tra i soggetti in 
posizione apicale di cui all’art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto; 

 
• i dirigenti e tutti i dipendenti, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei 

soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell’ambito dei soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. 
b) del Decreto. 

 
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione della norma in 
oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all’organizzazione aziendale ma con cui la 
Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si rende opportuno verificare la concreta 
esistenza nei confronti di tali soggetti di: 
 
• poteri di indirizzo, vale a dire ordini e direttive specifiche riguardanti l’esecuzione 

dell’incarico conferito e le modalità di attuazione;  
 
• poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa; 
 
• eventuale potere disciplinare e di censura.  
 
Le tematiche devono essere risolte distintamente, con riguardo allo status specifico di 
ciascuna delle diverse figure di interlocutori (outsourcer, consulenti e fornitori). 
 
Quanto alle reti di vendita, emerge da un lato che operano in autonomia e indipendenza nei 
confronti della Società; dall’altro che le stesse non hanno alcun potere dispositivo nei 
confronti della Società, non operando né in regime di delega né di procura. Per tali ragioni le 
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reti, pur essendo considerate nel presente Modello, non sono tuttavia oggetto dell’attività di 
controllo e vigilanza ai fini della normativa del Decreto Legislativo 231/2001. 
   
Restano esclusi dall’ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto i 
consulenti, i fornitori, gli outsourcer e le reti di vendita, in quanto la loro inclusione nel 
novero dei soggetti sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare 
in contrasto con il principio di stretta legalità, vigente in ambito penale ed espressamente 
richiamato dall’art. 2 del Decreto. Peraltro, l’esclusione di tali soggetti dal novero dei diretti 
destinatari del Decreto non esclude l’impegno del Consiglio di Amministrazione di garantire 
il rispetto delle Procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti. 



Modello di Organizzazione D.Lgs  231/01 
                    

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01  Pagina 14 di 22 
 Uso Interno 

  

 

4.2 Codice Etico 

 
I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla 
Società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica 
attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice 
Etico stesso. 
 
Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che: 

 
• il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di 

“deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende 
richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno 
della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali; 

 
• il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, 

l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione 
di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della 
Società, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni 
del Decreto medesimo). 

 
La Società si impegna ad un’effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti 
che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole 
comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si 
svolga nel rispetto dei principi etici. 
 
Il Codice Etico sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale 
ampliamento, sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende 
modificative dell’operatività della Società e/o della sua organizzazione interna. 
 

4.3 Formazione ed informazione dei dipendenti 

 
È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti già 
presenti in Azienda sia da parte di quelli da inserire, circa il contenuto del Decreto e gli 
obblighi derivanti dal medesimo. Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione e 
l’informativa verso il personale è gestita in stretto coordinamento con il Comitato di 
Vigilanza e con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell’applicazione del 
Modello. 
 
L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale 
direttivo. 
 
Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie, 
anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica 
informativa all’atto dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di 
garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è 
prevista: 
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• una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento viene comunicata a tutte 
le risorse presenti in Azienda al momento dell'adozione stessa. 
Ai nuovi assunti viene consegnata la seguente documentazione: 

- il “Regolamento Organizzativo”; 

- il “Codice Etico”; 

- il “Codice Disciplinare”, 

documenti che permettono di assicurare le conoscenze considerate di primaria 
rilevanza; 

• una specifica attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della 
normativa di cui al Decreto.  

 
Al fine di garantire l’effettiva diffusione del Modello e l’informazione al personale con 
riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall’attuazione del medesimo, 
sarà cura dell’Azienda mettere a disposizione oltre ai documenti precedentemente elencati, 
anche la modulistica per eventuali segnalazioni al Comitato di Vigilanza ed ogni altra 
documentazione ritenuta rilevante. 

 

4.4 Informazione alle reti di vendita ed agli altri soggetti terzi 

 
Con riferimento alle reti di vendita, l’attività di formazione è realizzata in funzione della 
natura del rapporto di collaborazione e del tipo di attività svolta nei confronti della Società. 
 
Relativamente ai soggetti terzi sono fornite apposite informative sulle politiche e le 
procedure adottate dalla Società sulla base del Modello organizzativo, sul Codice Etico, 
nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o 
comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai 
rapporti contrattuali, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi. 
Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare 
tali conseguenze. 
 
 

4.5 Linee guida del “Sistema Sanzionatorio” 

 
L’efficacia del Modello è assicurata, oltre che dall’elaborazione di meccanismi di controllo 
tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed 
amministrativi prescritti dal Decreto, dagli strumenti sanzionatori posti a garanzia  
dell’osservanza delle condotte prescritte. 
 
I comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori 
autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner 
commerciali, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente 
Modello – ivi ricomprendendo il Codice Etico e le procedure e norme interne, che fanno 
parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale. 
Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti: 
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• del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare della 
Società e dalle leggi che regolano la materia, 
• di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di 
legge che regolano la materia. 
 
L’attivazione, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei 
dipendenti sono affidati, nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione 
Risorse Umane, previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato - per dipendenti con 
inquadramento fino al Quadro Direttivo di IV livello - ovvero del Presidente per i Dirigenti. 
 
Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’Amministratore 
Delegato dietro segnalazione della funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il 
lavoratore autonomo ovvero il fornitore. 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, tenuto conto del grado 
di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo 
all’azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell’attività 
lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le 
altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. 
 
La verifica dell’adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei 
procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli 
interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’Organismo di Vigilanza, il quale 
procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello 
svolgimento delle funzioni che gli sono proprie. 
 

4.6 Sanzioni 

4.6.1 Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi 

 
� Il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei 

principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di 
violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di 
adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non 
adeguato alle prescrizioni del Modello. 

� Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso inosservanza non lieve dei 
principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, ovvero di 
violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di 
adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non 
adeguato alle prescrizioni del Modello. 

� Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad 

un massimo di 10 giorni si applica in caso inosservanza ripetuta o di una certa gravità 

dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, ovvero di 
violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di 
adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non 
adeguato alle prescrizioni del Modello. 

� Il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso di 
adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un 
comportamento caratterizzato da notevole inadempimento dei principi e delle regole 



Modello di Organizzazione D.Lgs  231/01 
                    

 

Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01  Pagina 17 di 22 
 Uso Interno 

  

 

di comportamento previste dal presente Modello, ovvero di violazione delle procedure 
e norme interne previste e/o richiamate. 

� Il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, 
nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento 

consapevole in contrasto con i principi e delle regole di comportamento previste dal 
presente Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o 
richiamate. 

 

4.6.2 Personale dirigente 

 
In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne 
previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività ricomprese nelle 
aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si 
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, 
tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche 
in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società 
e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle 
imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il licenziamento con preavviso 

e il licenziamento per giusta causa che, comunque, andranno applicati nei casi di massima 
gravità della violazione commessa. 
Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la 
Società, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, 
per le infrazioni, meno gravi, di applicare la misura del rimprovero scritto - in caso di 
semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente 
Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate 
ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non 
conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l’altra della sospensione dal 

servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni - in caso di 
inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di 
condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal 
presente Modello -. 
 

4.6.3 Soggetti esterni 

 
Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il 
presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti 
a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole 
contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione 
anticipata del rapporto contrattuale, salvo ulteriore risarcimento qualora da tali 
comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte 
dell’Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto. 
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4.6.4 Componenti del Consiglio di Amministrazione 

 
In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l’Organismo di Vigilanza 
informerà il Consiglio stesso, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune 
in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente. 

 

4.7 Comitato di Vigilanza 

4.7.1 Posizionamento e composizione del Comitato di Vigilanza 

 
Il Decreto identifica in un Comitato interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo (art. 6, comma 1, lett. b) l’Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare 
sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e 
tempestivo aggiornamento. 
 
Per una piena aderenza ai dettami del Decreto ed alle finalità contenute nelle Linee Guida 
emanate dall’ABI, il Comitato di Vigilanza riporta e risponde direttamente al Consiglio 
d’Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello 
svolgimento dei compiti che gli sono affidati. 
 
In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e della struttura 
organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri del Comitato di Vigilanza sono conferiti 
ad un organo collegiale composto da: 

• un Amministratore non esecutivo; 

• il Presidente del Consiglio Sindacale; 

• il Responsabile del Servizio Internal Audit; 

• il Responsabile del Servizio Segreteria Societaria e Compliance; 

• un libero professionista di comprovata professionalità in materia. 

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite al Comitato di Vigilanza e dei 
contenuti professionali specifici ad esso richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e 
controllo, il Comitato di Vigilanza si può anche avvalere sia del supporto di altre funzioni 
interne, sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, 
necessario. 
 
Il Comitato di Vigilanza disciplina con apposito Regolamento le regole di funzionamento 
nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi. 
 
Unitamente al Piano Annuale delle verifiche descritto nel seguito del documento, il Comitato 
di Vigilanza presenta il suo budget previsionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, salvo ulteriori necessità urgenti che il Presidente potrà accordare 
mettendone successivamente a conoscenza il Consiglio. 
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4.7.2 Funzioni e poteri del Comitato di Vigilanza 

 
Al Comitato di Vigilanza è affidato il compito di vigilare: 
 
A. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla 

effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; 

B. sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari; 

C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 
adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative; 

D. sull’osservanza delle norme di cui all’art. 52, primo comma, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231. 

 
La responsabilità ultima dell’adozione ed aggiornamento del Modello resta comunque in 
capo al Consiglio d’Amministrazione. A tal fine, al Comitato di Vigilanza sono altresì affidati i 
seguenti compiti: 
 
A. con riferimento alla verifica dell’efficacia ed adeguatezza del Modello: 

• interpretare la normativa rilevante in coordinamento con le competenti funzioni 
aziendali; 

• gestire il rapporto con l’Internal Audit al fine di garantire la realizzazione di attività di 
verifica; 

• verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione di reati 
previsti dal Decreto; 

• coordinarsi con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per valutare 
le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello; 

• condurre ricognizioni sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della 
mappatura delle “attività sensibili”; 

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti 
posti in essere dalla Società nell’ambito delle “attività sensibili”; 

• coordinarsi con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni ed 
acquisizione di documentazione aziendale che ritiene rilevante, per il miglior 
monitoraggio delle attività. A tal fine l’Comitato di Vigilanza ha libero accesso a tutta 
la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente 
informato dal management su qualunque aspetto relativo ai reati previsti dal 
Decreto;  

• verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del 
Modello. 

B. con riferimento alla verifica dell’osservanza del Modello dovrà: 

• definire con l’Internal Audit le verifiche necessarie a garantire l’osservanza del 
Modello; 

• coordinarsi con la Direzione della Società per la definizione dei programmi di 
formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi 
ai dipendenti, alle reti di vendita, ai terzi e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli 
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stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al 
D.Lgs. 231/2001; 

• monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione, ai 
livelli ritenuti corretti, dei principi del Modello; 

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del 
Modello; 

• attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni 
aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi d’indagine; 

• coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali 
sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione 
della sanzione e il relativo procedimento disciplinare, in caso di accertata violazione 
delle procedure.  

 
C. con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di 

monitoraggio della loro realizzazione: 

• sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere 
periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello rispetto alle 
prescrizioni del Decreto e ai “principi di riferimento”, nonché sull’operatività degli 
stessi; 

• in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all’Organo Amministrativo 
le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni 
necessarie per la sua concreta implementazione (espletamento di procedure, 
adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);  

• verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni 
correttive proposte, anche attraverso l’attività dell’Internal Audit. 

 
D. con riferimento alla vigilanza dell’osservanza delle norme di prevenzione dell’utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, contenute nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi 
dell’art. 52 dello stesso decreto: 

• comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di 
cui il Comitato venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano 
costituire una violazione delle disposizioni emanate  ai sensi dell’articolo 7, comma 2  
del decreto di cui sopra (violazione degli obblighi di adempimento alle disposizioni 
emanate dalle stesse); 

• comunicare, senza ritardo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società, le infrazioni alle disposizioni previste dall’art. 41 (infrazioni relative agli 
obblighi di segnalazione) del medesimo decreto di cui il Comitato abbia notizia; 

• comunicare, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni 
alle disposizioni indicate all’art. 49, commi 1, 5, 6 , 7, 12, 13 e 14  e all’art. 50   del 
d.lgs. n. 231/2007 (violazioni relative alle limitazioni all'uso di denaro contante, titoli 
al portatore e/o uso di conti o libretti in forma anonima) di cui il Comitato abbia 
notizia; 
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• comunicare, entro 30 giorni, alla U.I.F. (l’Unità di Informazione Finanziaria costituita 
presso la Banca d’Italia) le infrazioni alle disposizioni contenute nell’art. 36 del d.lgs. 
231/2007 (violazione degli obblighi di registrazione) di cui il ’Comitato abbia notizia. 

 

4.7.3 Reporting verso il vertice aziendale 

Il Comitato di Vigilanza, periodicamente, in ogni caso almeno una volta l’anno, predispone 
un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione. Tale relazione, a disposizione altresì 
del Collegio Sindacale, ha ad oggetto: 
 
• l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati, le verifiche condotte e 

l’esito delle stesse; 

• la valutazione dell’efficacia del Modello, proponendo le eventuali modifiche;  

• le criticità e gli spunti per il miglioramento eventualmente emersi nell’attività di verifica 
dell’applicazione delle procedure operative e di controllo; 

• gli interventi correttivi e migliorativi proposti e, in seguito, il loro stato di realizzazione. 
 
Il Comitato di Vigilanza predispone un Piano annuale delle verifiche previste per l’anno 
successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Piano è a disposizione 
del Collegio Sindacale. Tale piano deve essere integrato, per quanto di competenza, nel 
piano annuale dei controlli che l’Internal Audit sottopone all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. A tale documentazione si accompagna il budget previsionale così come 
definito nel paragrafo precedente. 
 
Il Comitato può essere convocato dal Consiglio d’Amministrazione e dal Collegio Sindacale in 
ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno. 
 
Il Comitato può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio 
Sindacale in ogni circostanza sia ritenuta opportuna o necessaria. 
 
Gli incontri con gli organi cui il Comitato di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e 
copia dei verbali devono essere custoditi dal Comitato di Vigilanza stesso. 
 

4.8 Flussi informativi nei confronti del Comitato di Vigilanza 

4.8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 

 

In ambito aziendale, devono essere comunicati al Comitato di Vigilanza:  

• su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dal Comitato di Vigilanza e/o 
da questi richiesti alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere 
trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dal Comitato medesimo (“flussi 
informativi”); 

• su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche 
da terzi ed attinente l’attuazione del Modello nelle aree di “attività sensibili” ed il 
rispetto delle previsioni del Decreto, che possono essere ritenute utili ai fini 
dell’assolvimento dei compiti del Comitato di Vigilanza (“segnalazioni”).  
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Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse al Comitato di Vigilanza le 
informazioni concernenti: 
 

a) 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 anche per i reati di cui al 
Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 

 

b) segnalazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; 

 

c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, 
dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
alle norme del Decreto; 

 

d) l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente 
sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste 
dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate; 

 

e) tutte le informazioni necessarie ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 52 del D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, sinteticamente riportate al precedente punto 4.7.2, lettera d). 

 

4.8.2 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni 

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie, valgono le 
seguenti prescrizioni:  
 
• i flussi informativi devono pervenire al Comitato di Vigilanza ad opera delle strutture 

aziendali interessate mediante modalità definite dal Comitato medesimo; 

• le segnalazioni che hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello, 
dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico devono pervenire ad opera 
delle strutture aziendali per iscritto; 

• il Comitato di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al 
punto precedente  contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 
o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la 
riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 
diritti della Società o di terzi; 

• il Comitato valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti, 
ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta 
violazione. 

4.8.3 Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è conservato dal 

Comitato di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 

anni, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri del Comitato di Vigilanza. 

 


