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2. PREMESSA 

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Credimi S.p.A. (di 

seguito “la Società”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della 

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

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive integrazioni 

(di seguito “il Decreto”). 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) è inteso come l’insieme delle regole 

operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte, al fine 

di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto. 

Infatti, la Società ha ritenuto opportuno integrare il proprio sistema di controllo interno mediante l’adozione e 

l’efficace attuazione del presente Modello, non solo al fine di beneficiare dell’esimente prevista dal citato 

Decreto, ma anche al fine di migliorare il proprio sistema di Corporate Governance esistente. Il Modello, infatti, 

si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e 

procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, o comunque a ridurre il rischio di commissione dei 

reati contemplati dal Decreto. Il Modello si inserisce, dunque, nel processo di diffusione di una cultura di 

impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità. 

Il Modello è stato realizzato tenendo conto dei “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” realizzato dal 

CNDCEC unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Forense nonché delle “Linee Guida per la costruzione dei 

modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 
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3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 

settembre 2000, n. 300, adegua la normativa nazionale alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito: 

• Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee; 

• Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità 

Europea o degli Stati membri; 

• Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche e internazionali; 

• Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l’interpretazione 

pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee. 

Il Decreto ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente per taluni reati 

commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di 

rappresentanza, amministrazione e direzione nonché dai loro sottoposti. Va innanzitutto precisato che il 

Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro 

ente dotato di personalità giuridica (di seguito “l’ente”), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni 

di rilievo costituzionale, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici. 

La normativa ex novo introdotta è stata oggetto, negli anni, di successive implementazioni volte ad arricchire il 

numero e la natura dei reati originariamente individuati. 

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha forti 

analogie con la responsabilità penale. Infatti, essa viene accertata nell’ambito di un processo penale, ed è 

autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. Pertanto, la responsabilità 

dell’ente si aggiunge a quella del soggetto che ha materialmente posto in atto la condotta delittuosa. L’ente 

potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile 

ovvero non è stata individuata. 

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – che comporta l’applicazione di sanzioni 

pecuniarie e/o interdittive – sono: 

• la commissione, anche nella sola forma del tentativo, di uno dei delitti previsti dal Decreto da parte di 

un soggetto che riveste posizione apicale (di seguito “Soggetti Apicali”) all’interno della sua struttura, 

ovvero un sottoposto alla direzione o vigilanza dello stesso (di seguito “Soggetti Sottoposti”); 

• che il reato sia stato commesso nell’interesse od a vantaggio dell’ente (per i soli reati societari il 

Decreto prevede esclusivamente il reato commesso nell’interesse dell’Ente e non anche  a vantaggio di 

quest’ultimo); 

• che la commissione del reato derivi da una colpa di organizzazione. 

 

3.1. I reati presupposto 

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all’applicazione 

di quest’ultimo i seguenti reati: 
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• Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione 

Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un 

ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24) 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) 

• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso 

d’ufficio (art. 25) 

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

riconoscimento (art. 25-bis) 

• Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1) 

• Reati societari (art. 25-ter) 

• Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater) 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) 

• Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) 

• Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-sexies) 

• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro (art. 25-septies) 

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio (art. 25-octies) 

• Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) 

• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) 

• Delitti contro l’amministrazione della giustizia (art. 25-decies) 

• Reati ambientali (art. 25-undecies) 

• Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies) 

• Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) 

• Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) 

• Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) 

• Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) 

• Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies) 

• Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25-

duodevicies) 

• Reati transnazionali richiamati dall’art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 

 

3.2. I soggetti apicali e i sottoposti 

Sul piano soggettivo della commissione dei reati presupposti il Decreto distingue i soggetti che occupano una 

posizione “apicale” all’interno della struttura organizzativa dell’ente dai loro sottoposti. In ogni caso si deve 

trattare di soggetti posti in posizione funzionale con l’ente tanto da potervi ravvisare un’immedesimazione 

organica ovvero una capacità di imputare il proprio operato direttamente nella sfera giuridica dello stesso. 

I Soggetti Apicali sono coloro che assolvono una funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero coloro che, anche 

di fatto, esercitano un effettivo controllo e gestione dell’ente (art. 5, comma 1, lett. a)). 
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L’ambito soggettivo si completa attribuendo rilevanza anche ai reati commessi dalle persone fisiche sottoposte 

alla direzione e vigilanza delle persone fisiche che occupano una posizione apicale. 

Tra i Soggetti Sottoposti all’altrui direzione, oltre ai dipendenti, rientrano anche coloro che ancorché non siano 

legati da un rapporto di lavoro subordinato, siano però legati all’ente da un contratto di collaborazione esterna 

che integra un legame con l’ente preponente e, quindi, un rapporto di parasubordinazione. 

 

3.3. L’interesse e il vantaggio 

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all’ente è necessario che la condotta illecita ipotizzata sia 

stata posta in essere dai soggetti individuati “nell’interesse o a vantaggio”, escludendola invece espressamente 

nel caso in cui il reato sia stato commesso “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. 

I termini “interesse” e “vantaggio” esprimono due concetti distinti, aventi significato ed ambito applicativo 

autonomo. A tale conclusione si giunge per l’uso della particella disgiuntiva “o” e per la presenza, all’art. 12, c. 

1, lett. a), di una situazione di fatto in cui ricorrono entrambi i presupposti dell’interesse e del vantaggio ([…] il 

soggetto ha commesso il fatto nel suo prevalente interesse […] l’ente non ha ricavato vantaggio). 

Con “vantaggio” si fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, mentre con “interesse” si 

implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità. Inoltre, il richiamo all'interesse dell'ente richiede una 

verifica ex ante, mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia 

agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post. 

Si pone, inoltre, in evidenza che l’interesse/vantaggio non necessariamente deve tradursi in un incremento di 

ricavi, ma può anche consistere in un risparmio economico, di tempi o di risorse (tipico esempio è 

rappresentato dalle violazioni commesse con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro). 

 

3.4. La colpa di organizzazione 

La responsabilità amministrativa degli enti è una responsabilità di tipo oggettivo in quanto strettamente 

connessa a reati commessi da terzi e la sua punibilità si giustifica solo ed in quanto sia riconducibile ad una 

“colpa di organizzazione”, ossia alla mancata adozione da parte dell’ente di adeguate misure preventive 

necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei soggetti espressamente presi in 

considerazione dalla normativa. 

La c.d. colpa organizzativa, che si traduce anche in una culpa in vigilando sull’operato di determinate persone 

fisiche, costituisce il nesso causale che lega il reato da queste commesso alla responsabilità amministrativa 

dell’ente, il quale avrebbe dovuto prevedere e prevenire la commissione dei reati espressamente indicati dalla 

legge sia attraverso l’adozione di una particolare organizzazione aziendale, che attraverso procedure interne e 

sistemi di controllo e vigilanza idonei ad ostacolare la loro commissione. 

Questa colpa, infatti, viene meno nel momento in cui l’ente dimostri di avere adottato ed efficacemente 

attuato un’organizzazione adeguata a prevenire tali reati vigilando al contempo sull’operato dei soggetti posti 

in posizione apicale e delle persone a questi sottoposti. 
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3.5. Le condizioni esimenti della responsabilità e l’onere della prova 

L’art. 6 del Decreto prevede che l’ente non risponda dei reati commessi dai Soggetti Apicali se dimostra che: 

a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione 

e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curare il loro 

aggiornamento, è stato affidato ad un Organo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo (cosiddetto Organismo di Vigilanza) oppure all’Organo aziendale con funzione di controllo o ad 

una delle funzioni di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 

d) non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di cui alla lettera b). 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, per reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde 

solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 

In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato 

ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Al fine di godere dell’efficacia esimente, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere 

alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001): 

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

• 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 dei reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento 

e l’osservanza dei modelli; 

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

Modello. 

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati 

sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al 

Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni 

sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati. 

 

3.6. Le sanzioni 

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’ente sono: 

• la sanzione pecuniaria; 

• le sanzioni interdittive; 

• la pubblicazione della sentenza di condanna; 

• la confisca. 

Le sanzioni sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente infra. Quelle 

interdittive possono essere applicate anche in via cautelare benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al 

giudice da parte del pubblico ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

• sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma del Decreto; 
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• vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi 

illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene 

conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da 

soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si 

ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva. 

 

3.6.1. La sanzione pecuniaria 

Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria ed è determinata, 

diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, dal giudice stesso attraverso 

un sistema basato su quote. 

Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è determinato dal giudice 

tenendo conto delle condizioni “economiche e patrimoniali dell’ente”, in termini tali da assicurare efficacia alla 

sanzione.  

Pertanto, l’entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, 

dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri 

illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e 

patrimoniali dell’ente. 

 

3.6.2. Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive consistono: 

• nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività; 

• nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito; 

• nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione1, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

• nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

• nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i 

quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

• l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto 

Apicale ovvero da un Soggetto Sottoposto quando, in quest’ultimo caso, la commissione del reato è 

stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

• in caso di reiterazione degli illeciti. 

Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si 

applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze: 

 
1 Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. 
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• l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha 

ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure 

• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure 

• prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti 

condizioni ostative all’applicazione di una sanzione interdittiva: 

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e 

l'attuazione di un Modello; 

- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

 

3.6.3. La pubblicazione della sentenza di condanna 

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola volta, per 

estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo 

stesso giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata 

una sanzione interdittiva. 

 

3.6.4. La confisca 

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che 

per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona 

fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, 

beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

 

3.7. I reati commessi all’estero 

Secondo l’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati 

dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all’estero. La Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la necessità di 

non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare 

facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. 

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono: 

• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del Decreto; 

• l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

• l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.; 

• l’ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato 

commesso il fatto;  

• nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si 

procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso. 
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3.8. Il concorso 

La sussistenza della responsabilità in capo all’ente è ravvisabile – sempre in presenza dei presupposti di 

interesse o vantaggio – anche ove il Soggetto Apicale o Sottoposto che ha commesso l’illecito abbia agito in 

concorso con altri soggetti estranei all’ente stesso. 

Non è necessario che ciascun concorrente ponga in essere l’intera condotta prevista dalla norma incriminatrice, 

ma è sufficiente che ognuno di essi apporti un contributo causale (morale o materiale) alla commissione 

dell’illecito senza che, peraltro, assuma rilevanza la diversa intensità del contributo apportato dal singolo. 

 

3.9. Il tentativo 

L’art. 26 del Decreto prevede espressamente la configurabilità del delitto tentato stabilendo che le sanzioni 

pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nella forma del 

tentativo, dei delitti indicati nel Decreto e che l’ente non risponde quando volontariamente impedisce il 

compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

Per la nozione di delitto tentato occorre fare riferimento all’art. 56 c.p. che, al primo comma, ne illustra la 

struttura definendolo come il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto 

e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verificazione (produzione) 

dell'evento. 

La rubrica dell’art. 56 “Delitto tentato” chiarisce immediatamente la non configurabilità del tentativo nelle 

contravvenzioni: pertanto sono esclusi dall’applicabilità dell’art. 26 del Decreto i reati di natura 

contravvenzionale contenuti nel catalogo. 

 

3.10. Le vicende modificative dell’ente 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente anche nel caso di vicende modificative. Il principio 

fondamentale stabilisce che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria” inflitta all’ente 

“risponde soltanto l’ente, con il suo patrimonio o il fondo comune”. 

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, 

indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo. 

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente i 

principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario; 

correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell’ente in cui sia 

rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per 

l’ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione 

pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit 

organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. 

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di “trasformazione dell’ente resta ferma la 

responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”. 
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Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la 

responsabilità dell’ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti 

commessi anteriormente alla trasformazione. 

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l’ente risultante dalla fusione, 

anche per incorporazione, “risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”. Al 

subentrare dell’ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento 

delle relative attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue 

dunque un trasferimento della responsabilità in capo all’ente scaturito dalla fusione. 

Per evitare di dar luogo a un’impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è 

intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice debba 

tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione. 

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del 

patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati 

commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il 

patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni 

pecuniarie dovute dall’ente scisso per reati anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio 

trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di 

attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. 

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di 

conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente 

obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e 

salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente. 

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell’azienda oggetto di cessione (o di 

conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero 

dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 



 

17 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

4. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della 

Società. Il Modello si applica: 

• a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella 

Società o in una sua unità organizzativa autonoma; 

• ai dipendenti della Società, ancorché “distaccati” per lo svolgimento dell’attività; 

• a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato 

(collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.); 

• a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa 

(quali, ad esempio, consulenti e intermediari); 

• a coloro che agiscono nell’interesse della Società in quanto legati alla medesima da rapporti giuridici 

contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner e dealer). 

Ai fini dell’efficacia del Modello deve essere pertanto svolta un’adeguata attività di diffusione/informazione e 

di formazione nei confronti di tutto il personale della Società, per favorire la conoscenza di quanto stabilito dal 

Decreto e dal Modello stesso nelle sue diverse componenti e allegati. 

La diffusione del Modello è obbligatoria: deve pertanto essere rilevata l’attestazione di conoscenza (tramite 

verifica dello stato di presa visione della normativa). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle 

regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun 

collaboratore. 

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - 

hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e 

una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di 

illeciti. La Società determina, inoltre, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni destinatari 

del Modello stesso. 

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli 

stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello. Il livello di formazione e informazione è, infatti, attuato con 

un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle 

“attività sensibili”. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di sistemi 

informatici. 

Il Modello è pubblicato sul sito internet della Società (https://www.credimi.com/legal/codice-etico/) e messo a 

disposizione dei dipendenti e collaboratori nonché costantemente aggiornato in relazione alle modifiche che 

via via intervengono nell’ambito della normativa applicabile al Modello. 
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5. IL MODELLO DI CREDIMI S.P.A. 

La Società, nell’intento di assicurare, a tutela della propria posizione e immagine, condizioni di correttezza e di 

trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, delle aspettative degli azionisti e del lavoro 

dei dipendenti, ha ritenuto di procedere all’adozione della versione aggiornata del Modello di cui al Decreto. 

Lo scopo del Modello è, infatti, la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 

controllo che abbia l’obiettivo di prevenire i reati di cui al Decreto mediante l’individuazione delle attività 

esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. 

Attraverso l’adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità: 

• fissare i valori dell’etica ed il rispetto della legalità; 

• determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione 

delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei 

loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società; 

• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto 

le stesse (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 etici ai quali intende 

attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale; 

• consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

 

5.1. Rischio accettabile 

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell’applicazione 

delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità 

degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di 

commissione dei reati di cui al Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale 

da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di responsabilità 

amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo 

fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati. 

 

5.2. Fasi di costruzione del Modello 

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla Società 

nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. 

La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una 

analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati 

indicati dal Decreto. 

Di seguito si riportano, suddivise per fasi, le attività svolte e prodromiche alla predisposizione del presente 

Modello: 

• analisi del contesto interno ed esterno; 

• identificazione delle attività sensibili; 
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• individuazione della soglia di rischio accettabile e gap analysis. 

 

5.2.1. Analisi del contesto aziendale 

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame della struttura aziendale, tramite analisi documentale ed 

interviste con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale, dell’organizzazione e delle attività 

svolte dalle varie unità organizzative, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate. 

 

5.2.2. Identificazione delle attività sensibili 

Attraverso l’analisi del contesto aziendale sono state identificate le “attività sensibili” alla commissione dei 

reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei 

comportamenti illeciti previsti dal Decreto. 

Nello specifico, tale fase ha previsto la valutazione del grado di rischiosità potenziale (cd. Rischio Inerente) 

rispetto alla commissione del/dei reato/i stimato/i come più verosimile rispetto alle attività svolte dalle Unità 

Organizzative in esame, tenuto conto: 

• della gravità delle sanzioni previste per ciascuna categoria di reato applicabile e  

• della probabilità di accadimento del reato presupposto rispetto all’ambito di operatività della Società; 

Tale valutazione è effettuata ex ante simulando l’assenza di ogni forma di controllo preventivo. 

 

5.2.3. Individuazione della soglia di rischio accettabile e gap analysis 

Tale fase ha consistito nella valutazione del sistema di controllo esistente per ciascuna delle anzidette attività 

sensibili e l’individuazione dei connessi presidi e procedure di controllo con conseguente valutazione del grado 

di efficacia e di efficienza, inteso quale misura di prevenzione alla possibilità di una condotta delittuosa, delle 

procedure e delle regole comportamentali da adottare nell’ambito dei processi aziendali e, specificatamente, 

nello svolgimento delle attività sensibili, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la 

commissione dei reati elencati nel Decreto. 

Tale fase si è conclusa con la determinazione del cosiddetto livello di Rischio Residuo, intendendosi come tale il 

rischio rimanente a seguito dell’applicazione al Rischio Inerente dei presidi adottati dalla Società per la 

prevenzione del verificarsi di reati previsti dal Decreto per ciascuna delle attività sensibili individuate. 

L’attività di analisi è riportata nell’“Allegato I - Risk Assessment” al presente Modello. 

 

5.3. La struttura del Modello 

Il presente Modello è costituito da: 

• una Parte Generale, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del 

Modello e dell’Organismo di Vigilanza; 
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• una Parte Speciale, focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti “sensibili”, le 

norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da 

prevenire. 

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati e documenti correlati: 

• Allegato I - Risk Assessment; 

• Allegato II - Elenco dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e descrizione delle fattispecie 

• Allegato III - Clausole contrattuali soggetti terzi; 

• Allegato IV - Format dipendenti e collaboratori; 

• Codice Etico; 

• Regolamento dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

 

5.4. Aggiornamento del Modello 

Le successive modifiche o integrazioni al Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza, quando: 

• siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute, che ne abbiano dimostrato la 

non efficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;  

• siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività 

della Società;  

• in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.  

Le modifiche alle procedure aziendali, necessarie all’attuazione del Modello, avvengono ad opera delle funzioni 

interessate che si impegnano a mantenere costantemente informato l’Organismo di Vigilanza. 
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6. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DI CREDIMI 

S.P.A. 

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere presso la Società  e 

adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti, dell’affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro 

possibili frodi. 

In particolare, la Società, in quanto intermediario vigilato da Banca d’Italia e in conformità alla normativa di 

riferimento, ha adottato un sistema dei controlli interni costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle 

strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e 

prudente gestione, il conseguimento di un efficace presidio dei rischi aziendali. Il sistema dei controlli interni 

costituisce altresì presidio ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui al 

Decreto. 

Inoltre, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società 

e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato 

le componenti di seguito descritte. 

 

6.1. Sistema organizzativo e separazione dei ruoli 

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: 

• chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all’attribuzione di 

responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all’assegnazione delle attività operative; 

• separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare 

sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un 

grado elevato di criticità o di rischio. 

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni 

organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di: 

• conoscibilità all’interno della Società mediante il portale dedicato; 

• chiara descrizione delle linee di riporto; 

• chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a 

ciascuna funzione. 

 

6.2. Poteri, deleghe e processo decisionale 

Il processo decisionale prevede che i poteri operativi, decisionali e di firma debbano essere definiti nel rispetto 

delle disposizioni di Vigilanza. 

Le disposizioni di Vigilanza consentono di delegare poteri nelle diverse materie aziendali ad eccezione di quelli 

non delegabili per legge. Pertanto, i responsabili dei diversi processi condividono le esigenze di delega e 

provvedono a rappresentare le stesse all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione . 

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della 

Società in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o 
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documenti destinati all’esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette procure speciali o generali). Il sistema 

di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: 

• la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; 

• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 

• la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

• la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 

delegate; 

• la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto. 

Le decisioni devono essere assunte nel rispetto dei poteri ricevuti e con professionalità nella consapevolezza 

che l’esercizio di tali poteri comporta la responsabilità delle decisioni, qualora tali decisioni non fossero assunte 

nell’interesse esclusivo della Società. La responsabilità ricade anche sul soggetto delegante in caso di mancata 

verifica del corretto esercizio dei poteri dallo stesso delegati. 

In caso di assenza o impedimento del titolare delle deleghe, le stesse vengono esercitate dal proprio sostituto, 

il quale opera con gli stessi poteri e le medesime modalità attribuite al delegato assente o impedito. 

A tal fine, la Società si impegna a garantire l’aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi 

in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, 

trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, 

ecc.). 

 

6.3. Sistema procedurale 

I codici, le policies, i manuali, le procedure, i vademecum e le istruzioni di lavoro codificate dalla Società hanno 

come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei 

processi sensibili. È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle 

mutabili esigenze operative e gestionali dell’azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti 

organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc. La dinamicità del 

sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento. 

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell’esistenza, nell’accessibilità e 

nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in 

maniera univoca nella gestione delle attività, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di 

presidio organizzativo della Società. 

 

6.4. Tracciabilità 

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 

dell’attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, 

devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o 

distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa. 
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Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di 

reato, tra cui il riciclaggio e l’autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente 

tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali 

operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, 

coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, 

liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.). 

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l’adeguatezza e l’aggiornamento degli 

stessi, è dalla Società demandato, oltre che all’Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle unità organizzative, 

dove applicabile, e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno 

interfacciarsi con continuità con l’Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e 

al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento. 

 

6.5. Il Sistema dei Controlli Interni 

In conformità con quanto disciplinato dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli 

intermediari finanziari” di Banca d’Italia, la Società ha adottato un sistema dei controlli interni costituito 

dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano 

ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento di un efficace presidio dei rischi 

aziendali. 

Il disegno del sistema dei controlli interni prevede tre distinte tipologie di controllo, ciascuna delle quali è 

contraddistinta da specifiche caratteristiche relative a oggetto, finalità, modalità di esercizio, soggetti coinvolti, 

come di seguito descritto. 

I controlli di primo livello (“di linea”), volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con 

l’attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate, sono esercitati direttamente dalle 

strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), dalle strutture di back-office e 

mediante automatismi dei sistemi informativi presso tutte le componenti della Società. 

I controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello) hanno l’obiettivo di assicurare, 

tra l’altro: 

• la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; 

• il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; 

• la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. 

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle 

politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. 

I controlli di terzo livello si sostanziano nell’attività di revisione interna, volta a individuare violazioni delle 

procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la 

funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema 

informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. 
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7. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il Decreto, all’art. 6, comma 1, lett. b), indica come condizione per l’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa dell’ente, l’affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 

nonché di curarne l’aggiornamento, ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo. Tale Organismo, in particolare, è preposto a: 

• assicurare una costante e indipendente azione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello nonché sul regolare andamento dell’operatività e dei processi della Società, al fine di 

prevenire o rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del Decreto, 

valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire 

l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali nonché la conformità delle operazioni sia alle politiche di 

governo aziendali sia alle normative interne e esterne; 

• curare l’aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o 

richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate 

condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso la collaborazione delle competenti unità 

organizzative. 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società 

ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all’interno dell’organigramma aziendale. 

L’OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da 

garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. 

Nell’individuazione dell’OdV, la Società ha tenuto conto della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d’Italia, 

laddove è previsto che «l’organo con funzioni di controllo svolge, di norma, le funzioni di organismo di vigilanza 

– eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti», 

rimanendo invece subordinata a un’adeguata motivazione l’attribuzione di tali funzioni a un organismo 

appositamente istituito diverso dal Collegio Sindacale. 

Quanto premesso ha determinato la scelta della Società di affidare le funzioni di OdV al Collegio Sindacale. Nel 

caso in cui il Consiglio di Amministrazione opti per una scelta diversa, provvede con delibera adeguatamente 

motivata. 

Alle seduta dell’OdV possono partecipare altri soggetti su invito del Presidente dello stesso OdV, purché non in 

conflitto con gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

7.1. Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza 

 

7.1.1. Autonomia ed indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente 

coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. 

In particolare, l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'OdV sia dotato 

di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, 
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che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento 

della sua attività di monitoraggio. 

Per autonomia dovrà, altresì, intendersi la disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo 

svolgimento delle proprie funzioni. 

Secondo Confindustria “la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di 

controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in 

particolare, dell'organismo dirigente”. 

Pertanto, l’OdV è inserito nell’organigramma della Società in una posizione gerarchica più elevata possibile e 

risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. 

Inoltre, l’autonomia dell’OdV è assicurata dall’obbligo del Consiglio di Amministrazione di mettere a 

disposizione dell’OdV risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti 

affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse 

finanziarie, proposta dall’OdV stesso, della quale quest’ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al 

corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). 

Rispetto all'autonomia, il requisito dell'indipendenza attiene maggiormente all'attitudine mentale dei 

componenti dell'OdV, che non dovranno quindi essere coinvolti in mansioni operative al fine di evitare qualsiasi 

rischio di sovrapposizione tra le figure del controllore e del controllato. Sul requisito dell'indipendenza si sono 

pronunciate anche le associazioni di categoria nei codici di comportamento approvati ai sensi dell'art. 6 comma 

3 del Decreto. ABI ha sancito che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata all'indipendenza 

dell'OdV nel suo complesso che dipende non solo dalle caratteristiche personali dei singoli componenti ma 

anche dei poteri ad essi in concreto attribuiti in qualità di componenti dell'organismo. 

 

7.1.2. Professionalità 

L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a 

svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio. È necessario, 

pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di 

controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi 

di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza. 

 

7.1.3. Continuità d’azione 

L’OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza delle prescrizioni contenute nel 

Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un Organo della Società volto a garantire 

la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello e ne assicura un costante 

aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d’insieme sull’attività 

aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all’OdV appositi locali, 

idoneamente attrezzati, anche con strumenti tecnici e informatici, e supportati da idonee misure di sicurezza 

fisica e logica. 
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L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla 

riunione. I componenti dell’Organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad 

atti di verifica e controllo. 

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l’OdV può, altresì, richiedere la 

presenza - anche in forma permanente - alle proprie riunioni dei Responsabili di quelle Funzioni aziendali aventi 

attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati. 

Delle riunioni dell’OdV è redatto specifico verbale. 

Nell’adempimento della propria funzione, l’OdV ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa 

documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso eventuali strutture periferiche. In caso di attribuzione a 

soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l’OdV può accedere 

anche alle attività svolte da tali soggetti. 

 

7.2. Cause di ineleggibilità 

In tema di nomina dei componenti dell’OdV, la Società dovrà accertarsi che non sussistano cause di 

ineleggibilità, tra le quali rientrano: 

• la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei 

reati previsti dal Decreto; 

• la condanna, con sentenza 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 condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del 

reato, a: 

- pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore 

dell’assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dal Decreto Legge n. 3 maggio 1991, 

n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991, n. 197; 

- reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nella legge 

fallimentare; 

- reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

• la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

• l’aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o 

procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e 

assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. 
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7.3. Vicende modificative: revoca, decadenza, sospensione, temporaneo 

impedimento, recesso 

 

7.3.1. Cause di revoca 

I componenti dell’OdV possono essere revocati, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

solo per giusta causa. 

Per giusta causa di revoca deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; 

• omessa o insufficiente vigilanza, in analogia con la fattispecie prevista dall’art. 6, comma 1 lett. b) 

Decreto, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti 

della Società per uno dei reati presupposto di cui al Decreto ovvero da sentenza di applicazione della 

pena su richiesta (art. 63 del Decreto); 

• l’attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” 

propri dell’OdV; 

• gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne compromettano l’indipendenza e l’autonomia; 

• assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell’OdV, a seguito di rituale convocazione. 

 

7.3.2. Cause di decadenza 

I componenti dell’OdV, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica qualora: 

• si realizzi una causa di ineleggibilità; 

• si verifichino circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l’indipendenza o l’autonomia 

di giudizio del componente; 

• si verifichi un grave inadempimento - dovuto a negligenza o imperizia - rispetto alle mansioni affidate 

all’OdV; 

• si adottino reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri 

componenti; 

• incorrano in sanzioni disciplinari per le violazioni compiute nell’ambito dei propri doveri, che siano tali 

da determinare il venir meno della fiducia circa l’idoneità del soggetto a ricoprire il ruolo di 

componente dell’OdV; 

• dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell’OdV in seno a società nei 

cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza che applica la 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto per illeciti 

commessi durante la loro carica; 

• siano stati condannati, con sentenza definitiva (inclusa la sentenza che applica la pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente, per uno dei reati tra 

quelli per i quali è applicabile il Decreto; 

• subiscano l’applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187 

quater del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanza). 
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I componenti dell’OdV che incorrano in una delle situazioni innanzi elencate devono comunicare, prontamente 

e sotto la propria responsabilità, il sopravvenire delle cause di decadenza al Consiglio di Amministrazione. 

 

7.3.3. Cause di sospensione 

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’OdV, le casistiche di seguito riportate: 

• sia accertato, dopo la nomina, che i componenti dell’OdV hanno rivestito la qualifica di componente 

dell’OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo 

(compresa la sentenza che applica la pena su richiesta ai sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni 

previste dall’art. 9 del Decreto per illeciti commessi durante la loro carica; 

• i componenti dell’OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa 

condizionalmente (inclusa la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 

c.p.p.), per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto; 

• l’applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187 

quater del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanza). 

I componenti dell’OdV sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria 

responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione sopra riportata. 

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi. Il 

componente sospeso non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. 

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell’OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata della 

medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più 

anziano di età. 

 

7.3.4. Temporaneo impedimento 

Nell’ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell’OdV di 

svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi 

è tenuto a dichiarare la sussistenza del temporaneo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale 

conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell’OdV stesso 

o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia 

rimosso. 

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento: 

• la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione 

ad un reato presupposto tra quelli previsti dal Decreto; 

• la circostanza che il componente apprenda dall’Autorità amministrativa di essere sottoposto alla 

procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all’art. 187–quater del D. Lgs. 58/1998 

(Testo Unico Finanza); 

• malattia o infortunio che si protraggono per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni 

dell’OdV. 
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Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l’impedimento si protragga per un periodo 

superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del 

componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con altro 

componente effettivo. 

 

7.3.5. Recesso 

L’eventuale recesso dalla carica di componente dell’OdV deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di 

Amministrazione. 

Qualora il recesso riguardi il Presidente dell’OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata in carica dell’OdV, 

dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età. 

 

7.4. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza, nell’esecuzione della propria attività, è assegnato il compito di vigilare: 

• sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte di tutte le risorse e i collaboratori della Società; 

• sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità 

di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello 

stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative (es. significative modificazioni 

dell’assetto societario e/o delle modalità di svolgimento delle attività; modifiche normative; 

significative violazioni del Modello); 

• sull’attuazione del piano di formazione del personale; 

• sull’avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un’eventuale sanzione disciplinare, a 

seguito dell’accertata violazione del Modello. 

Con riferimento all’attività di vigilanza sul funzionamento o l’osservanza del Modello, all’OdV sono affidate le 

seguenti attività: 

• predisporre il piano annuale delle verifiche sull’adeguatezza e sul funzionamento del Modello; 

• effettuare verifiche su base continuativa, nell’ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni 

individuate nelle aree a rischio; 

• effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell’ambito 

delle aree di attività a rischio; 

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; 

• predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali 

eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché 

sollecitazioni di interventi tesi all’implementazione del Modello; 

• promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del 

Modello; 

• valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello; 

• condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello; 

• segnalare le violazioni accertate all’organo competente per l’apertura del procedimento disciplinare; 
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• verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate; 

• vigilare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle disposizioni in tema 

di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal Decreto e ad effettuare le conseguenti 

comunicazioni interne ed esterne previste dal menzionato Decreto. 

Con riferimento all’OdV, il compito di curare l’aggiornamento del Modello si traduce nelle seguenti attività: 

• monitorare l’evoluzione della normativa di riferimento; 

• predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo 

le modalità e i principi seguiti nell’adozione del Modello; 

• vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei 

reati; 

• valutare, nel caso di effettiva commissione dei reati e di significative violazioni del Modello, 

l’opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso; 

• proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello; 

• vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del 

Modello. 

 

7.5. Verifiche periodiche e verifiche mirate 

Con cadenza periodica l’OdV predispone il “Piano delle attività”, che discende dal processo continuo di 

identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni). 

Tale piano, approvato dall’OdV in apposita seduta, è successivamente presentato al Consiglio di 

Amministrazione. 

Al fine di consentire una visione d’insieme sui controlli di secondo livello e di terzo livello, l’OdV ha accesso ai 

piani periodici predisposti dalle Funzioni di Controllo sulle aree sensibili e li integra nel proprio “Piano delle 

attività”. 

L’OdV, sulla scorta di tale documento, valuta l’adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili e 

indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole unità 

organizzative interessate. 

Le verifiche si concretizzano in: 

• controlli sulle attività generali, quali ad esempio le azioni di comunicazione e informazione in relazione 

all’esistenza, al funzionamento e alla diffusione del Modello, lo svolgimento dell’attività sociale, gli 

organigrammi aziendali, i provvedimenti disciplinari relativi alle infrazioni di disposizioni contenute 

nelle procedure del Modello ecc.; 

• ricognizioni delle attività aziendali ai fini della “mappatura” delle attività a rischio; 

• verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di 

attività a rischio, quali ad esempio le richieste di autorizzazioni, contenziosi giudiziari, partecipazione a 

gare, di verifiche ispettive da parte di autorità di vigilanza, di procedure relative alla sicurezza, 

verifiche sul procedimento di assunzione del personale, sul sistema delle deleghe ecc.; 

• indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni dei contenuti del Modello; 
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• verifiche sulle procedure di controllo e verifica della relativa attivazione, tenuto conto che la 

responsabilità primaria sul controllo è attribuita alle unità organizzative. 

Nello svolgimento delle proprie verifiche, l’OdV: 

• opera con la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, incluso il libero accesso 

alla documentazione e alle informazioni aziendali rilevanti, senza vincoli di subordinazione gerarchica 

che possano condizionarne l’autonomia della valutazione; 

• utilizza le risorse finanziarie che sono state messe a sua disposizione per l’esercizio in corso. Nel caso 

necessiti di ulteriori risorse, sottopone la richiesta di risorse extra-budget al Consiglio di 

Amministrazione; 

• può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di collaboratori già operanti 

nella struttura ovvero di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per 

l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo; 

• può usare, anche se non necessariamente in via esclusiva, idonei locali per le riunioni, audizioni ed 

ogni altra attività ritenuta necessaria. 

 

7.6. Raccolta e gestione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report previsto dal Modello è conservato dall’OdV in un apposito archivio 

(informatico o cartaceo). L'accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV. 
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8. FLUSSI INFORMATIVI 

La circolazione delle informazioni dà e verso l’OdV rappresenta una garanzia di efficacia ed efficienza del 

Modello, la quale si esprime anche attraverso la prontezza dell’operato dell’OdV stesso nonché di tutti i 

destinatari del Modello. 

Pertanto, il presente Modello prevede: 

• obblighi di informativa nei confronti dell’OdV da parte delle strutture della Società; 

• obblighi di informativa dell’OdV nei confronti delle strutture della Società, in modo da consentire la 

pronta adozione e la rapida predisposizione dei presidi opportuni nelle aree a rischio ritenute sensibili; 

• facoltà di condividere informazioni con collaboratori esterni che possono contribuire alla corretta 

applicazione del Modello e alla efficace gestione delle situazioni di rischio. 

 

8.1. Flussi informativi verso l’OdV 

Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni, l’OdV è destinatario di qualsiasi informazione, 

documentazione, comunicazione proveniente da dipendenti, collaboratori, terzi in genere, attinente 

all’attuazione del Modello, la commissione o prevenzione dei reati previsti dal Decreto. 

In particolare, l’OdV deve essere informato: 

• sull’avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici di controllo o di polizia 

giudiziaria o altra similare autorità, quali ad esempio carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco, 

ISPESL, INAIL, ASL, ARPA, Provincia ecc. 

• su qualunque notizia e/o documento proveniente da organi di controllo o di polizia giudiziaria o altra 

similare autorità, avente ad oggetto lo svolgimento di indagini per le fattispecie di reato previste dal 

Decreto; 

• sulle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali (relazioni 

periodiche delle funzioni di II e III livello), anche mediante incontri periodici con i responsabili di dette 

funzioni; 

• in merito ad atti formali relativi a provvedimenti di diversa natura (rapporti redatti da altre funzioni su 

comportamenti illeciti ai sensi del Decreto, richieste di assistenza legale, ecc.); 

• sulle risultanze che le funzioni aziendali riportano in apposite relazioni nell’ambito delle proprie 

attività di controllo e dalle quali possono emergere fatti o attività potenzialmente ricollegabili alle 

fattispecie di reato previste dal Decreto (es. business continuity plan, relazioni su attività 

eventualmente a rischio di commissione di reati informatici); 

• di ogni incidente occorso sul luogo di lavoro; 

• su ogni modifica o aggiornamento della documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul 

lavoro (DVR, piani di gestione delle emergenze); 

• di qualsiasi violazione dell’iter previsto dalla normativa interna in materia di gestione acquisti; 

• di qualsiasi violazione in relazione agli adempimenti fiscali e amministrativi nei confronti dei 

dipendenti; 

• di ogni violazione della normativa fiscale e tributaria; 

• di ogni variazione della struttura organizzativa; 
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• di provvedimenti disciplinari adottati/in corso di adozione in conseguenza della violazione del Codice 

Etico; 

• ogni informazione attinente comportamenti che possano anche astrattamente integrare le fattispecie 

di reato previste dal Decreto. 

Sono previsti specifici canali dedicati per la convergenza di qualsiasi segnalazione (anche ufficiosa e anonima) 

nei confronti dell’OdV relativa alla commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea 

con le regole di condotta stabilite nel Codice Etico: 

• indirizzo mail: odv@credimi.com Tale indirizzo è pubblicato nell’intranet aziendale e nel sito internet 

della Società; 

• applicativo @Whistleblowing disponibile al link https://digitalroom.bdo.it/Credimi, le cui modalità di 

utilizzo sono regolamentate dalla Società in apposita normativa interna disponibile nella intranet 

aziendale. 

L’OdV è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull’origine delle informazioni ricevute, impegnandosi affinché 

i soggetti che forniscono segnalazioni non siano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, e affinché sia tutelata la riservatezza dell’identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la 

tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L’OdV e ciascuno dei 

suoi membri, nonché coloro dei quali l’OdV si avvale per l’espletamento delle proprie funzioni (siano questi 

soggetti interni o esterni alla Società), non possono subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto 

dell’attività svolta. 

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l’autore della 

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. 

L’inottemperanza degli obblighi di informativa sopra specificati costituisce violazione del presente Modello e 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare. 

 

8.2. Flussi informativi dall’OdV 

Nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l’OdV: 

• invia il “Piano delle attività”, che viene predisposto periodicamente; 

• riferisce, con cadenza almeno annuale e tramite report scritto, sulla effettiva attuazione del Modello e 

in particolare: 

- sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate; 

- su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico; 

• può riferire sulla parallela attività di monitoraggio in relazione all’attività di mappatura delle aree a 

rischio ed eventualmente di aggiornamento della stessa in relazione a: 

- attivazione o cessazione di attività all’interno della Società;  

- cambiamenti significativi nell’organizzazione che abbiano impatto sul Modello; 

- cambiamenti normativi. 

• può essere altresì convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento o può esso stesso 

presentare richiesta in tal senso, per riferire, anche oralmente, in merito al funzionamento del 

Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitalroom.bdo.it%2FCredimi&data=05%7C01%7C%7Cc7a3a0c2d44a47fce37508daaadf8988%7C02c721cd64504e929951f5c13c1a3cb1%7C0%7C0%7C638010174326968885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Ndsm%2Ffd5cJt8LCLk5Nu1comdoMuvm4d6B1uqIshNNA%3D&reserved=0
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L’OdV riferisce altresì alle funzioni di controllo eventuali proposte di verifiche di II e III livello in ambiti operativi 

/ materie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati presupposto di cui al Decreto. 

L’OdV può scambiare informazioni con altri collaboratori, anche esterni, ferme restando le norme sulla 

segretezza dei dati aziendali e sulla tutela della privacy, se ritenuto necessario o opportuno nell’ambito 

dell’espletamento delle rispettive competenze e responsabilità. 
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9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che 

concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali 

sono affidati i controlli circa il loro impiego. 

La Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego, si avvale 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 l’utilizzazione o l’impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata 

causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. 
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10. SISTEMA DISCIPLINARE 

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di 

organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai 

predetti artt. 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità dell’ente in caso di 

commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. 

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che 

operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere 

contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall’elenco fornitori, ecc.) nell’altro caso. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, 

in quanto il Modello, il Codice Etico e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la 

violazione dei quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata 

indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di 

tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare 

l’applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale. 

A tal proposito: 

• l’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei lavoratori degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c.; 

• la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali del Modello da parte dei lavoratori, 

costituisce sempre illecito disciplinare; 

• le disposizioni contenute nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono 

adeguatamente comunicate a tutti i lavoratori; 

• ad ogni notizia di violazione del Modello è promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento 

della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al 

lavoratore l’addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per presentare la propria 

difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata all’autore una sanzione disciplinare 

proporzionata alla gravità della violazione commessa; 

• le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 della 

Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili e successive 

modifiche e/o integrazioni, sono quelle previste dall’apparato sanzionatorio di cui all’art. 38 del CCNL 

del commercio e successive modifiche e/o integrazioni e, precisamente: a) rimprovero verbale; b) 

rimprovero scritto; c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non 

superiore a 10 giorni); d) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali 

(giustificato motivo); e) licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, 

anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). È intesa l’applicabilità di tutte le disposizioni e le 

garanzie previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di 

procedimento disciplinare. Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti 

disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle 

rispettive deleghe e competenze. 

 



 

37 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

10.1. Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri 

Per quanto concerne la violazione del Modello sono previste specifiche sanzioni in base alla gravità della 

medesima violazione nonché alla qualifica professionale di appartenenza del lavoratore che commette reato. In 

tale contesto: 

• incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore  che effettui una lieve inosservanza 

dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori, nonché lieve negligenza 

nell’espletamento del lavoro. Inoltre, i quadri direttivi  incorrono nella sanzione in parola anche in caso 

di tolleranza di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale o da terzi; 

• incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore  che, per mancanze punibili con il 

rimprovero verbale, quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, 

abbiano una maggiore rilevanza. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che compie 

un’inosservanza non grave dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori, 

nonché per negligenza non grave nell’espletamento del lavoro. Inoltre, i quadri direttivi incorrono 

nella sanzione in parola anche in caso di omessa segnalazione o tolleranza di  irregolarità non gravi 

commesse da altri appartenenti al personale o da terzi; 

• incorre nel provvedimento di “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo 

non superiore a 10 giorni” il lavoratore  che in caso di mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, 

per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore 

rilevanza. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che commette inosservanza – ripetuta o 

di una certa gravità – dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori, nonché 

negligenza di una certa gravità nell’espletamento del lavoro. Inoltre, i quadri direttivi incorrono nella 

sanzione in parola anche in caso di omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da 

altri appartenenti al personale o da terzi; 

• incorre nel provvedimento di “licenziamento per giustificato motivo” il lavoratore che commette 

violazione delle norme contrattuali o dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive 

dell'azienda, al rendimento nel lavoro, tale da configurare, o per la particolare natura della mancanza 

o per la sua recidività, un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi; 

• incorre nel provvedimento di “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che compie una mancanza 

di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la 

sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non 

consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. 

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche tenendo conto di: a) 

intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla 

prevedibilità dell'evento; b) comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; c) mansioni del 

lavoratore sulla base della posizione funzionale di appartenenza; d) altre particolari circostanze che 

accompagnano l'illecito disciplinare. 

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della 

medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre 

l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario. 

È fatta salva la prerogativa da parte della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione 

dei modelli interni da parte del lavoratore. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato 

a: a) livello di responsabilità ed autonomia del lavoratore, autore dell’illecito disciplinare; b) eventuale 
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esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; c) grado di intenzionalità del suo comportamento; d) 

gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene 

di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata. 

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l’Amministratore 

Delegato, il quale provvederà a comminare le sanzioni previste. Viene comunque attribuito all’OdV, in 

collaborazione con l’Amministratore Delegato ed il Responsabile della funzione deputata alla gestione del 

Personale, il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del 

Decreto. 

 

10.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti 

Il rapporto dirigenziale è il rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del 

dirigente si riflette infatti non solo all’interno della Società, ma anche all’esterno. Pertanto, il rispetto da parte 

dei dirigenti della Società di quanto previsto nel Modello e l’obbligo di farlo rispettare è considerato elemento 

essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da 

questi ultimi, dipendono gerarchicamente. 

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte dei 

dirigenti, il Rappresentante Legale provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le 

misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal relativo CCNL, tenuto, altresì, conto della 

gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei 

casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui 

sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, ovvero 

comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni. 

 

10.3. Sanzioni nei confronti dei componenti degli organi sociali 

In caso di violazione del presente Modello da parte dei singoli componenti di organi sociali, l’OdV informerà 

l’intero Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, 

tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste 

dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite. 

 

10.4. Sanzioni nei confronti dei membri dell’OdV 

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell’ambito dei propri doveri da parte dei membri dell’OdV, il 

Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento dell’OdV stesso. 

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più membri dell’OdV, saranno applicate le sanzioni 

secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza dei diversi componenti dell’Organismo stesso. 

L’applicazione di sanzioni disciplinari è causa di decadenza dall’incarico di membro dell’OdV. 
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10.5. Sanzioni nei confronti di soggetti terzi 

Ogni violazione da parte di agenti, consulenti/collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e 

delle regole di comportamento previste dal Modello, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal 

Decreto da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che 

sono inserite nei relativi contratti e/o in apposite dichiarazioni di impegno da allegare agli stessi (Allegato III – 

Clausole contrattuali). 

Resta ovviamente salva la prerogativa da parte della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello. 
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PARTE SPECIALE 
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11. PREMESSA 

La Parte Speciale del Modello disciplina una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting cui tutti i 

preposti, dipendenti, collaboratori, consulenti ed in via più generale tutti i destinatari del Modello, pur nel 

rispetto delle prescrizioni statutarie vigenti, dovranno attenersi nell’ambito dello svolgimento delle proprie 

mansioni. Si tratta di uno strumento utile ad indirizzare i comportamenti dei destinatari del Modello, al fine di 

mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto. 

Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali allo scopo di evitare la 

commissione di un fatto illecito. 

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali: 

• separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la 

previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di attività sensibili su 

un unico soggetto; 

• chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di 

esercizio; 

• esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’espletamento delle attività aziendali nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali; 

• “proceduralizzazione” delle attività sensibili, al fine di: 

- definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività; 

- garantire, ove possibile, la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati 

supporti documentali che permettano l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’operazione 

(autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione); 

- garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali 

basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, 

ecc.); 

• esistenza di attività di controllo; 

• esistenza di misure di sicurezza che assicurino un’adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni 

aziendali. 

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa avrà cura di prestare la massima attenzione alla diffusione del 

presente documento e del Codice Etico a tutti i componenti dell’unità organizzativa da lui coordinata. La 

medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetto 

di movimenti interni o di nuove assunzioni. 

Eventuali inosservanze del presente documento comporteranno sanzioni disciplinari in conformità con quanto 

previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dalla parte generale del suddetto Modello.  

Si riportano nel seguito i principi di comportamento specifici per ciascun reato presupposto previsto dal 

Decreto. 
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12. ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001 – REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

12.1. Descrizione delle fattispecie 

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal Codice penale accomunati dall’identità 

del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell’imparzialità e nel buon andamento della Pubblica 

Amministrazione (di seguito anche “P.A.”). 

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta 

materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o modificati alcuni reati. 

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che 

persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o 

amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi. A titolo 

meramente esemplificativo ed avendo riguardo all’operatività della Società si possono individuare quali 

soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i 

Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli enti pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT). 

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere 

utilità nonché i reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, e i reati di peculato e di abuso d’ufficio 

presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che 

assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio”, 

nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.. 

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 

o amministrativa. L’esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in 

capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico o comunque lo rappresentano 

di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi. A titolo meramente 

esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica 

di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o 

dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, 

funzionario degli uffici periferici dell’Automobile Club d’Italia (ACI), consigliere comunale, geometra tecnico 

comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, medico convenzionato con l’Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse 

automobilistiche. 

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono 

quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, 

disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del 

pubblico ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha 

individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell’Enel, letturisti dei contatori di gas, energia 

elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello 

Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori. 

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato 

soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la 

pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. 
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Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell’esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in 

essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di corruzione, concussione e induzione indebita 

a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Società ai sensi 

del Decreto. 

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell’ente, può altresì conseguire qualora essi 

tengano nei confronti di pubblici agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati. 

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 322 bis c.p., la condotta del soggetto privato – 

sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché 

coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell’ambito della Pubblica Amministrazione 

italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti 

espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, o degli Enti 

costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) 

quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni 

pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali. 

 

12.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Selezione e assunzione del personale 

• Politiche retributive e gestione del sistema premiante 

• Gestione di assunzioni agevolate e di soggetti appartenenti a categorie protette 

• Gestione di paghe, contributi e adempimenti fiscali nei confronti del personale 

• Gestione del rimborso spese e spese di rappresentanza 

• Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari 

• Gestione dei rapporti con Enti Pubblici 

• Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza 

• Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

• Presentazione di istanza alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento 

amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) 

• Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di 

organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego (es. formazione finanziata) 

• Accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. 

• Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi 

• Gestione dei pagamenti ai fornitori 

• Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e investitori 

• Erogazione del credito 

• Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) 

• Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali e iniziative benefiche 

• Relazioni istituzionali e attività di lobbying  

• Selezione e gestione dei rapporti con i mediatori creditizi iscritti all’OAM 
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12.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali e gli 

incaricati di pubblico servizio) per conto o nell’interesse della Società. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto. 

In particolare, è fatto divieto di: 

• promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in 

violazione delle prescrizioni aziendali; 

• distribuire omaggi e regali eccedenti il modico valore (vale a dire ogni forma di regalo offerto 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti 

di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di 

regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta 

una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per 

l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la 

brand image della Società; 

• promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in 

favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

• tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima 

in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili; 

• effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale, sproporzionate rispetto alla finalità propria e comunque non conformi alle 

specifiche procedure aziendali; 

• effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner 

o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da 

svolgere dalle prassi vigenti; 

• favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto 

indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo 

svolgimento di successive attività; 

• effettuare, nei confronti dei fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi, pagamenti non 

adeguatamente documentati; 

• fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati; 

• dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti intermediari quale prezzo della propria mediazione 

illecita, affinché, sfruttando relazioni esistenti o asserite con i soggetti pubblici, esercitino un’influenza 

verso la P.A. volta a condizionare l’azione pubblica a vantaggio della Società; 

• sollecitare o persuadere un funzionario pubblico, attraverso un'intesa illecita, al compimento di un 

atto illegittimo (in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da 
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atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità o, ancora, in violazione 

dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse); 

• compiere un atto illegittimo (in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste 

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità o, 

ancora, in violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse); 

• porre in essere una condotta volta a determinare o rafforzare, il proposito del funzionario pubblico di 

appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l’errore altrui), avendone il possesso o comunque la 

disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, di denaro o di altra cosa mobile; 

• appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l’errore altrui), avendone il possesso o comunque la 

disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile; 

• concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto 

previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del 

medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. A far data dall’entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

• assumere o promettere l’assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini 

e amici) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti 

ispettivi nei confronti della Società, fatto salvo che il candidato non abbia le capacità professionali 

richieste per l’assunzione; 

• promettere o concedere ai pubblici ufficiali, o ai loro parenti, affini, parti correlate, opportunità di 

assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possa avvantaggiarli a titolo 

personale. 

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (attraverso parenti, affini ed amici) 

con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera. 

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera - così come nei confronti di privati - è 

fatto divieto di: 

• esibire documenti e dati falsi o alterati; 

• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di 

ottenere un indebito vantaggio (es. in caso di valutazione tecnico-economica dei prodotti 

offerti/servizi forniti) ovvero al fine di far apparire l’esecuzione di un contratto pattuito con la Pubblica 

Amministrazione conforme agli obblighi assunti; 

• presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere, esibendo documenti in tutto o in 

parte non corrispondenti alla realtà;  

• omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica 

Amministrazione; 

• fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni 

o finanziamenti concessi dallo Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione Europea (compresi premi, 

indennità, restituzioni e contributi a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) ovvero destinare tali erogazioni, contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti; 
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• alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 

senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un 

danno alla Pubblica Amministrazione, a altro ente pubblico o all’Unione Europea. 

Ai destinatari del presente Modello che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di interlocuzione con la 

Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso. 

È inoltre fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi comportamentali di attenersi alle seguenti 

prescrizioni: 

• in caso di tentata concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte 

di un pubblico funzionario, ovvero a remunerarli per l’esercizio di una influenza illecita verso un 

soggetto pubblico, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta o al contatto; (ii) 

fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetti 

terzi) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettiva difficoltà che sorgano nell’ambito dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al 

proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa 

verso l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio 

Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di 

parere all’Organismo di Vigilanza. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

 

12.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate. 

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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13. ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO 

DI DATI 

13.1. Descrizione delle fattispecie 

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa, stipulata a Budapest il 23 

novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari 

al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità di 

sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità 

della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi. 

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel Codice penale0 

nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L’art. 7 della legge ha, 

inoltre, aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l’art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo 

alla responsabilità amministrativa degli Enti. 

Si osservi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della 

commissione nell’interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la 

responsabilità amministrativa della stessa. 

Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 231/2001 la 

responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell’art. 8 del Decreto, anche 

quando l’autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della 

condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt’altro che 

improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e 

dell’evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l’individuazione del luogo ove il reato stesso 

possa ritenersi consumato. 

Va infine ricordato che anche l’art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni 

dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. 

 

13.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Gestione dei sistemi IT 

• Utilizzo di strumenti e applicativi informatici 

• Invio telematico di atti, documenti e scritture 

• Gestione delle informazioni relative all’accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-

telematici 

• Accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. 
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13.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti 

informatici ed al trattamento illecito di dati e, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi 

per l’espletamento della propria attività lavorativa in favore della Società. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure della Società in merito alla 

sicurezza dei sistemi informativi ed al trattamento di qualsivoglia dato personale; 

• astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

delitti informatici e trattamento illecito di dati. 

È inoltre previsto l’espresso obbligo a carico dei sopraccitati soggetti di: 

• impegnarsi a non procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, 

consegnare, installare o mettere a disposizione di altri, apparati, strumenti o loro parti idonee 

all’accesso ad un sistema informatico (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, 

anche se superata, necessaria per l’accesso ai sistemi della Società); 

• attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano 

avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco 

dell’accesso tramite password); 

• accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo 

soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Chief Technology Officer , alla modifica 

periodica della password; 

• astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza 

e/o l’integrità dei dati aziendali; 

• non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali; 

• non installare alcun programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima interpellato 

il Chief Technology Officer ; 

• non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione dalla Società al 

dipendente per l’espletamento della propria attività lavorativa; 

• non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il 

loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni; 

• non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l’attuazione di comportamenti suscettibili di integrare 

fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei competitors o, più in generale, di qualsivoglia altra 

persona fisica/giuridica. 

È previsto, da ultimo, il divieto per i dipendenti di: 

• utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer estranei alla realtà della 

Società e/o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali; 

• introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza; 

• cedere le proprie credenziali di autenticazione per l’utilizzo dei sistemi informatici a terzi non 

autorizzati;  
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• utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti 

informatici; 

• modificare autonomamente la configurazione hardware/software della postazione di lavoro 

aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito o fornito dalla Società; 

• eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Società alla rete internet volti 

ad evitare l’indebito accesso a siti vietati. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

La Società, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio 

coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di 

dati, si impegna a: 

• prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da 

parte dell’utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Società; 

• stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando 

vivamente l’utilizzo di password ripetute ciclicamente; 

• stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della 

criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password; 

• formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei 

sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla 

commissione di un illecito. 

 

13.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale.  
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14. ART. 24-TER D. LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

14.1. Descrizione delle fattispecie 

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa 

degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano 

particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati commessi con le forme tipiche della 

delinquenza organizzata, anche transnazionale. 

Il settore bancario e finanziario ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione 

alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo 

che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza 

dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. 

Inoltre, nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria è di particolare evidenza il rischio di mettere a 

disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie 

o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite. 

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere previste dall’art. 24-ter del Decreto la sanzione 

penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa 

formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che 

costituiscono il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione 

criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell’ente potrebbe determinare la responsabilità 

amministrativa dell’ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse 

strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio dell’ente medesimo. 

È, inoltre, richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere 

stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non 

basta cioè l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. 

La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, 

pur non partecipando all’associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua 

sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi. 

Il rischio che siano posti in essere i reati di criminalità organizzata riguarda principalmente, nell’ambito 

dell’attività bancaria e finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di 

fondi, l’operatività di sportello e, in particolare, il processo di erogazione del credito, attività che, ai fini della 

prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell’adeguata conoscenza della 

clientela. 

 

14.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Rapporti con soggetti terzi al fine di instaurare qualsivoglia accordo, anche di natura non commerciale 

• Rapporti con la clientela 

• Selezione e gestione dei rapporti con i mediatori creditizi iscritti all’OAM 
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• Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e investitori 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

• Gestione dei pagamenti a fornitori 

 

14.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, 

pubblici o privati, per conto o nell’interesse della Società. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 24-

ter del Decreto. 

In particolare, è fatto obbligo di: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti 

dalle norme di legge e dalle procedure interne; 

• osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto - costituzionalmente garantito - 

ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale; 

• garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine 

pubblico; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo ed agevolando ogni forma di controllo 

interno sulle attività che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non 

conformi ai principi normativi sopra richiamati; 

• non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte delle funzioni di 

controllo, o, più in generale, da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere 

condotte illecite in relazione all’ipotesi dei reati considerati. 

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma 

anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, alla Società e ai propri dipendenti è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le 

seguenti condotte: 

• promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo 

scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o 

indirettamente vietate dalla legge penale; 

• implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le 

modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l’utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla 

libertà altrui, con conseguente violazione dell’ordine economico e dell’ordine pubblico; 

• attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che 

si concretino in un’attiva e stabile partecipazione all’associazione illecita; 

• contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una 

struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di 

obiettivi delittuosi nell’interesse dell’associazione illecita; 



 

52 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

• predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l’operatività della 

associazione illecita; 

• promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati 

come utili o necessari nell’ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società. 

È inoltre fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi comportamentali di attenersi alle seguenti 

prescrizioni: 

• nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la 

finalità di perseguire scopi delittuosi, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) 

fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno (in caso di soggetti 

terzi) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di conflitti di interesse che sorgano con soggetti terzi nell’ambito dei rapporti commerciali o 

comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio 

Responsabile o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso 

l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio 

Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di 

parere all’Organismo di Vigilanza. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

 

14.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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15. ART. 25-BIS D. LGS. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO 

CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

15.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 25-bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal Codice penale a tutela della fede pubblica, 

ossia dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un 

rapido e certo svolgimento del traffico economico. 

Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le 

banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, 

carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario. 

 

15.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

• Ideazione, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti e servizi 

 

15.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in tema di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento per conto o 

nell’interesse della Società. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-bis del Decreto. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:  

•  osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito 

a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l’attività economico-commerciale della Società; 

• evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale; 

• astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie in 

tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 
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Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

15.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale.  
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16. ART. 25-BIS.1 D. LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 

COMMERCIO 

16.1. Descrizione delle fattispecie 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in tema di energia” in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell’economia, dei consumatori e 

della concorrenza, ha attratto nell’ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, 

alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. 

In particolare, nel testo del Decreto l’art. 25-bis.1 richiama fattispecie previste dal Codice penale in tema di 

industria e di commercio. 

I rischi di commissione dei reati contro l’industria ed il commercio più verosimilmente possono presentarsi nei 

rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di 

soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione. 

 

16.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Ideazione, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti e servizi 

 

16.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti contro l’industria e 

il commercio per conto o nell’interesse della Società. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-bis.1 del Decreto. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito 

a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l’attività economico-commerciale della Società; 

• tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita 

concorrenza nel rispetto della fede pubblica; 

• osservare tutte le prescrizioni in tema di riservatezza e di divieto di diffusione di dati o informazioni, 

specie quando riferite a diritti di proprietà intellettuale, definite nei rapporti negoziali con terze parti; 

• astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente; 

• evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale; 

• astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie in 

tema di delitti contro l’industria ed il commercio. 
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In particolare, è fatto divieto di: 

• adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare 

ostacoli al libero svolgimento dell’attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare 

dell’interesse economico collettivo;  

• introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in 

circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d’autore o brevetti di 

terzi;  

• mettere in circolazione opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che 

possano produrre un danno per l’industria; 

• mettere in altro modo in circolazione opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche 

se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente; 

• fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando il diritto 

d’autore, brevetti, o altri titoli di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

16.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 



 

57 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

17. ART. 25-TER D. LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI 

17.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del Codice civile, che sono 

qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all’esercizio dell‘attività finanziaria. 

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la 

formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l’impedito controllo e 

l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza 

dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in 

generale. 

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle 

Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società, in quanto soggetto vigilato, si pone in una posizione privilegiata dal 

punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria 

di una disciplina speciale che impone una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le 

Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare 

comportamenti già consolidati nella prassi finanziaria o, comunque, derivanti dall’applicazione delle norme 

primarie e regolamentari vigenti. 

 

17.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Tenuta della contabilità  

• Definizione del bilancio di esercizio, di relazioni o altre comunicazioni sociali diretti ai soci o al pubblico 

• Archiviazione della documentazione obbligatoria 

• Tenuta dei libri sociali 

• Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari  

• Gestione dei rapporti con Enti Pubblici 

• Gestione dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza 

• Gestione dei flussi comunicatici nei confronti del Collegio Sindacale 

• Gestione dei rapporti con la Società di Revisione 

• Gestione dei rapporti con i soci 

• Attività relative alle riunione assembleari e del Cda 

• Gestione degli adempimenti societari relativi a operazioni sul capitale e su partecipazioni 

• Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) 

• Gestione dei pagamenti ai fornitori 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

• Rapporti con la clientela 

• Gestione dei reclami 

• Erogazione del credito 

• Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse 
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• Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e investitori 

• Gestione dei rapporti con le banche e richiesta di affidamenti 

• Selezione e assunzione del personale 

• Politiche retributive e gestione del sistema premiante  

• Gestione di paghe, contributi e adempimenti fiscali nei confronti del personale 

• Gestione del rimborso spese e spese di rappresentanza 

• Selezione e gestione dei rapporti con i mediatori creditizi iscritti all’OAM 

• Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali e iniziative benefiche 

• Relazioni istituzionali e attività di lobbying 

• Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione 

• Rapporti con compagnie assicurative e gestione dei sinistri 

• Gestione dei rapporti con i sindacati 

• Gestione delle trattative commerciali 

 

17.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari. 

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate. 

In particolare, è richiesto di: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• tenere un comportamento rispettoso delle regole stabilite in tema di libera concorrenza e di leale 

competizione con le altre imprese, cui la Società ispira le proprie attività; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo ed agevolando ogni forma di controllo 

interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dalle procedure aziendali; 

•  mettere a disposizione della Società di Revisione i documenti sulla gestione della Società per le 

verifiche proprie; 

•  la comunicazione e diffusione di informazioni inerenti fatti che accadono nella sfera di attività diretta 

della Società non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il 

prezzo degli strumenti finanziari e l’andamento del mercato azionario, devono essere autorizzate da 

soggetti delegati in tal senso e avvenire tramite canali codificati e soggetti autorizzati; 

• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 

regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle 

funzioni di vigilanza da queste intraprese. 
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Nella gestione dei processi amministrativi, contabili e di reporting finanziario, la Società adotta specifici 

protocolli di controllo. 

È inoltre previsto l’espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l’applicabilità, di: 

• evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue 

eventuali controllate, nonché sulla loro attività; 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o 

altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate; 

• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate; 

•  ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 

• acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità 

del capitale sociale; 

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

• procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale; 

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di 

controllo e di revisione; 

• determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti 

simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà 

assembleare; 

• omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni 

previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza e/o degli Enti 

Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei 

dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; 

• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare 

fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; 

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza 

anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza o degli Enti incaricati del 

controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di 

mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 
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17.4. Principi di comportamento relativi alla corruzione tra privati e all’istigazione 

alla corruzione tra privati 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto al reato in esame. 

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati definite rispettivamente dall’art. 2635 

comma 3 e 2635-bis comma 1 c.c. e richiamate dall’art. 25-ter del Decreto. 

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori di Società o enti privati, è fatto divieto di: 

•  offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità; 

•  distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi 

consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore; 

•  effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale; 

• effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati 

dall’interlocutore/referente privato; 

• richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o 

stipuli un contratto d’acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una 

promessa di vantaggio patrimoniale privato;  

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell’interlocutore. 

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi (ad esempio agenti o distributori) che agiscano 

nell’interesse della Società. 

È fatto divieto: 

• di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti 

terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati; 

• di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, 

partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di 

incarico da svolgere dalle prassi vigenti. 

È inoltre fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

• in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettive difficoltà nell’ambito dei rapporti con interlocutori di 

società terze, il soggetto interessato deve informare il proprio Responsabile o il referente interno (in 

caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio 

Responsabile o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di 

parere all’Organismo di Vigilanza. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 
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17.5. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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18. ART. 25-QUATER D. LGS. 231/2001 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O 

DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 

18.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell’ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano 

commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico, previsti dal Codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per 

la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. 

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale 

caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico perseguita dal 

soggetto agente. 

Il settore bancario e finanziario ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione 

alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo 

che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza 

dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. 

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

riguarda principalmente, nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria, le attività di instaurazione dei rapporti 

con la clientela, di trasferimento di fondi e, in particolare, il processo di erogazione del credito, attività che, ai 

fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell’adeguata 

conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 

231/2007 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

La configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all’art. 25-quater è tale per cui, ove un reato di 

quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l’operatore abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi: in concreto si può ritenere difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio della Società a 

seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare un’attività terroristica o eversiva. 

 

18.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Erogazione del credito 

• Gestione dei rapporti con le banche e richiesta di affidamenti 

 

18.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti con finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine democratico. 
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In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

delitto rientranti tra quelle sopra considerate. 

In particolare, è richiesto di: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali interne; 

• adottare, divulgare e rispettare le procedure richieste come adempimento del D. Lgs. 231/2007 in 

materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; 

• rispettare le Istruzioni del CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo; 

• verificare l’identità dei clienti e potenziali clienti comparando il nominativo di tali soggetti con data 

base aggiornati da fonti di principali enti (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, OFAC, ABI e liste 

prodotte da Banca d’Italia, UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze) contenenti un elenco dei 

terroristi. 

Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali possano 

annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del 

concorso di persone nel reato. 

Al riguardo, la Società inoltre adotta i seguenti principi: 

• qualunque operazione presuppone un’istruttoria cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni 

diverse all’interno della Società al fine di minimizzare il rischio di una manipolazione illecita di dati ed 

aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni all’interno della Società stessa; 

• qualunque operazione presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, ciò consente di 

valutare la coerenza e la compatibilità dell’operazione stessa con il profilo del Cliente; 

• nel caso in cui il Cliente effettui con frequenza operazioni in nome o a favore di terzi che non appaiono 

giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a giustificarle o, nell’ipotesi contraria, in cui vi siano 

frequenti operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un Cliente, senza plausibili giustificazioni, 

l’anomalia deve essere evidenziata e sottoposta all’Organismo di Vigilanza della Società; 

• tutte le risorse che svolgono attività di istruttoria ed erogazione del credito, a prescindere dal titolo 

giuridico in base al quale prestano la loro attività lavorativa, sono adeguatamente informate degli 

obblighi, delle responsabilità personali ed aziendali che possono derivare dal mancato adempimento 

delle regole e dei presidi/protocolli posti a prevenzione dei reati di cui all’art. 25 quater del D. Lgs. 

231/2001;  

• tutte le risorse che svolgono attività di istruttoria ed erogazione del credito, a prescindere dal titolo 

giuridico in base al quale prestano la loro attività lavorativa, ove rilevino, in buona fede, anomalie in 

operazioni da altri poste in essere, devono immediatamente informare l’Organismo di Vigilanza della 

Società. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 
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18.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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19. ART. 25-QUATER.1 D. LGS. 231/2001 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI 

ORGANI GENITALI FEMMINILI 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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20. ART 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ 

INDIVIDUALE 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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21. ART. 25-SEXIES D. LGS. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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22. ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI 

GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

22.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 25-septies del Decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di 

omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, con l’art. 30 

ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine 

della prevenzione dei reati in esame. 

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione 

alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi. 

 

22.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Definizione degli investimenti volti a migliorare la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori 

• Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

• Erogazione di formazione e informazione e addestramento dei lavoratori 

• Gestione delle emergenze 

• Analisi degli infortuni, quasi infortuni e comportamenti a rischio 

• Sorveglianza sanitaria 

• Guida sicura 

• Qualifica delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici per l’esecuzione di attività in azienda 

• Approvvigionamento e gestione dei dispostivi di protezione individuali 

 

22.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di 

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime. 

Si precisa che l’applicazione dei principi di comportamento oggetto del presente paragrafo segue un doppio 

binario; in particolare, unitamente ai precetti che tutti i dipendenti/collaboratori sono obbligati a rispettare, 

sono di seguito elencati i comportamenti di natura “preventiva”, che la Società è tenuta ad adottare al fine di 

garantire l’incolumità dei suoi dipendenti/collaboratori e, di conseguenza, evitare il verificarsi di qualsivoglia 

evento che possa comportare l’insorgenza della responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto. 
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In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di: 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in 

materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare: 

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico; 

- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale 

interno); 

- rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, 

anche esterno alla Società; 

- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere 

le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che 

prestano la propria attività presso la Società; 

• comunicare tempestivamente al Responsabile designato dall’azienda per la Sicurezza, nonché 

all’Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa a infortuni avvenuti a 

collaboratori/dipendenti nell’esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi 

dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello; 

• garantire che siano prontamente segnalate all’Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento 

e/o eventuali gap procedurali riscontrati nell’espletamento della propria attività professionale e sul 

luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, 

Addetti al servizio di SPP, RLS, Medico Competente) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che 

abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti; 

• non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate 

sul grado o sulla funzione ricoperta all’interno dell’azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei 

protocolli di seguito riportati. I soggetti coinvolti possono segnalare all’OdV l’eventuale esistenza di tali 

condotte o l’instaurarsi di prassi di questo genere. 

Nell’ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa 

alla realizzazione di condotte (commissive od omissive) tali che, prese individualmente o collettivamente, 

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime. 

È inoltre previsto l’espresso obbligo di: 

• rispettare il diritto alla salute e i diritti del lavoratore quali principi fondamentali garantiti dalla 

Costituzione Italiana; 

• elaborare, all’interno del più ampio sistema generale di gestione dell’impresa, una politica di 

individuazione dei rischi inerenti alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (anche relativamente 

ai rischi che non possono essere evitati), con riferimento, tra l’altro, alla natura ed all’incidenza degli 

stessi rispetto alle attività svolte ed alle dimensioni della Società; 

• assicurare il rispetto e partecipare all’attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e da 

ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente 

alla predisposizione ed all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; al rispetto del 

principio di adeguatezza del lavoro all’uomo; all’attenzione nei confronti dell’evoluzione tecnica e 

dell’eventuale usura degli arredamenti, strumenti, attrezzi e, più in generale, di tutte le 

apparecchiature utilizzate nell’ambito di qualsivoglia attività; alla programmazione delle attività di 

prevenzione in generale, alla formazione ed informazione dei dipendenti/collaboratori, del Dirigente, 

del Preposto e del Datore di lavoro, alla predisposizione di ulteriori flussi documentali previsti ex lege), 
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con la duplice finalità di eliminare alla fonte il rischio individuato, nonché evitare l’insorgenza di rischi 

ulteriori; 

• adottare, direttamente attraverso il Datore di Lavoro ovvero tramite soggetto a ciò delegato, 

provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei 

lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in 

pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza; 

• garantire l’assegnazione di un budget adeguato a tutte le funzioni aziendali responsabili (o per 

eventuali incarichi a terzi) per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire un 

corretto adempimento di tutte le prescrizioni normative nonché la tempestiva risoluzione di anomalie 

riscontrate; 

• prevedere, in aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al Responsabile della Sicurezza, 

ai Dirigenti e ai Preposti, un ulteriore controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, che avrà il 

compito monitorare i presidi implementati dall’azienda in tema di salute, igiene e sicurezza sul lavoro; 

• prevedere un flusso di informazioni biunivoco tra l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della 

Sicurezza, stabilendo le modalità di scambio delle informazioni e le regole atte a garantire la 

riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopradescritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

22.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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23. ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO 

23.1. Descrizione delle fattispecie 

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto antiriciclaggio”) e il Decreto Legislativo 22 

giugno 2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie, hanno rafforzato la normativa in tema di 

prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

contrasto al finanziamento del terrorismo. 

L’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell’ente 

ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o non presentino le caratteristiche di transnazionalità. 

Successivamente, l’art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il nuovo reato di autoriciclaggio. 

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più 

efficacemente il fenomeno dell’immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti 

dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all’amministrazione della giustizia nelle attività di 

accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell’ordine economico, 

dell’integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono 

gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita. 

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si 

collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle 

banche, degli intermediari finanziari e di altri determinati soggetti obbligati (adeguata verifica della clientela; 

registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; 

comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da 

parte degli Organi di controllo dell’Ente delle infrazioni riscontrate). La violazione di detti obblighi di per sé non 

comporta la responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto, non essendo detti illeciti ricompresi 

nell’elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo 

una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, 

ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della 

clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole 

coinvolgimento in attività illecite. 

A seguito dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti 

dell’Italia, dettata dalla mancata attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio 

mediante il diritto penale, in data 30/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 195/2021 – in 

vigore dal 15.12.2021 – esecutivo della direttiva in commento. 

L’attuazione della direttiva ha reso necessaria l’introduzione di alcune modifiche al Codice penale con specifico 

riferimento alle fattispecie di: (i) ricettazione (art. 648 c.p.); (ii) riciclaggio (art. 648-bis); (iii) impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (art. 684-ter c.p.); (iv) autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.). 

Con il D.Lgs. 195/2021, il legislatore ha ampliato l’insieme delle condotte che possono produrre la 

configurazione delle fattispecie di cui all’art. 25-octies del Decreto estendendole anche ai casi in cui il denaro o 

i beni oggetto di riciclaggio derivino da contravvenzioni o da delitti colposi. 
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Per le società l’aumento del rischio di incorrere in responsabilità è evidente soprattutto in considerazione del 

fatto che gli illeciti amministrativi risultano punibili sia in caso di dolo che di colpa: ciò significa che l’impiego di 

denaro con provenienza illecita (proveniente da qualunque reato: delitto di ogni tipo o contravvenzione) a fini 

di riciclaggio può determinare una responsabilità amministrativa in capo alla società nel caso in cui la stessa 

non sia dotata di adeguati ed efficienti modelli di organizzazione, gestione e controllo. 

 

23.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Evasione degli adempimenti fiscali e previdenziali, dichiarazioni in materia di contributi 

• Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari 

• Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di 

organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego (es. formazione finanziata) 

• Tenuta della contabilità  

• Gestione degli adempimenti societari relativi a operazioni sul capitale e su partecipazioni 

• Erogazione del credito 

• Raccolta delle informazioni propedeutiche alla definizione del rapporto contrattuale col cliente, 

valutazione dell’operazione e finalizzazione della stessa 

• Valutazione delle operazioni sospette e segnalazione all’UIF 

• Gestione dei rapporti con le banche e richiesta di affidamenti 

• Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e investitori 

• Selezione e gestione dei rapporti con i mediatori creditizi iscritti all’OAM 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

• Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) 

 

23.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che, a qualunque titolo, intrattengano 

rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell’interesse della Società. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di 

provenienza illecita e autoriciclaggio previste dall’articolo 25-octies del Decreto. 

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di: 

• identificare la Clientela; 

• registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti 

continuativi; 

• inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF; 
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• valutare la Clientela in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio; 

• segnalare le operazioni sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non 

concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il 

Cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso; 

• valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza 

professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nel presente capitolo; 

• assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di antiriciclaggio. 

Inoltre, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti 

principi generali di condotta: 

• ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le 

attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e 

alle conseguenti attività contabili e amministrative; 

• assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito 

da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei 

flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria; 

• assicurare la tracciabilità di tutte le attività tramite l’archiviazione della documentazione a supporto; 

• assicurare la massima segregazione delle funzioni e dei poteri di spesa nell’ambito delle specifiche 

attività; 

• non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 

sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico 

di droga, all'usura; 

• effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in 

entrata che in uscita. 

È infine previsto l’espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte 

volte a impiegare, sostituire, trasferire nell’ambito delle attività della Società e dei relativi flussi finanziari, 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

23.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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24. ART 25-OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI 

DAI CONTANTI 

24.1. Descrizione delle fattispecie 

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 184/2021 – in vigore dal 14 dicembre 

2021 – attuativo della direttiva UE 2019/713 del 17.04.2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni 

dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sostitutiva della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. 

Il D. Lgs. 184/2021, al suo art. 2, introduce alcune modifiche al Codice penale e, nello specifico: 

• modifica l’art. 493-ter c.p. estendendo la fattispecie dell’indebito utilizzo e di falsificazione di carte di 

credito e di pagamento, all’indebito utilizzo di “ogni altro strumento di pagamento diverso dai 

contanti”. Fattispecie che assume rilevanza sia nel caso di uso fraudolento di strumenti di pagamento 

oggetto di furto o illecitamente ottenuti, che nel caso di impiego di strumenti contraffatti e/o 

falsificati; 

• prevede una circostanza aggravante in riferimento all’art. 640-ter c.p. in tema di frode informatica, nel 

caso in cui l’alterazione per ottenere un profitto o procurare un danno determini un trasferimento di 

denaro; 

• introduce una nuova fattispecie di reato, l’art. 493-quater c.p. che punisce chi “al fine di farne uso o di 

consentire ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi 

modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per 

caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costituiti principalmente per commettere 

tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”. 

Le citate modifiche al Codice penale hanno poi assunto espresso rilievo anche in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti, ai sensi dell’art. 3 della norma in commento, che prevede l’inserimento nel catalogo 

dei reati presupposto dell’art. 25-octies.1. 

 

24.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Evasione degli adempimenti fiscali e previdenziali, dichiarazioni in materia di contributi 

• Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari 

• Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di 

organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego (es. formazione finanziata) 

• Tenuta della contabilità 

• Gestione degli adempimenti societari relativi a operazioni sul capitale e su partecipazioni  

• Erogazione del credito 

• Raccolta delle informazioni propedeutiche alla definizione del rapporto contrattuale col cliente, 

valutazione dell'operazione e finalizzazione della stessa 

• Valutazione delle operazioni sospette e segnalazione all'UIF 

• Gestione dei rapporti con le banche e richiesta di affidamenti 
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• Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e investitori 

• Selezione e gestione dei rapporti con i mediatori creditizi iscritti all'OAM 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

• Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) 

 

24.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento 

diversi dal contante. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di illecito previste dall’articolo 25-octies.1 del Decreto. 

A tali soggetti è fatto divieto di: 

• realizzare ogni forma di frode e di falsificazioni dei mezzi di pagamento anche diversi dai contanti che 

possano costituire una minaccia alla sicurezza ovvero favorire forme di finanziamento per la 

criminalità organizzata e rendere possibili altre forme criminali, quali il terrorismo, il traffico di droga e 

la tratta di esseri umani; 

• utilizzare, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, indebitamente e non essendone titolare carte di 

credito o qualsiasi altro strumento di pagamento che abiliti al prelievo di denaro contante o 

all’acquisto di beni e/o prestazione di servizi;  

• utilizzare in modo fraudolento, consapevole e senza diritto uno strumento di pagamento anche 

diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita 

appropriazione; 

• falsificare o alterare gli strumenti di pagamento anche diverso dai contanti, ovvero possedere, cedere 

o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, nonché 

ordini di pagamento prodotti con essi.   

• produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi 

modo procurare a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per 

caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere 

condotte riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;   

• aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché creare e/o utilizzare 

strumenti di pagamento con tali caratteristiche, al fine di ottenere, dall’utilizzo e gestione degli stessi, 

un indebito vantaggio; 

• immettere nella rete internet, dati ricognitivi e/o operativi di una carta di credito intestata ad un terzo 

(o di altro strumento di pagamento diverso dal contante), acquisiti fraudolentemente, al fine di 

effettuare transazioni economiche a vantaggio e/o nell’interesse della Società (ad es., al fine di 

consentire un risparmio di spesa per la Società);  

• alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 

senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un 

altrui danno qualora il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta 

virtuale. 
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Inoltre, sono vietate tutte le condotte delittuose contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque 

offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. 

Inoltre, a tali soggetti è richiesto di: 

• garantire, nell’utilizzare gli strumenti di pagamento, anche diversi dai contanti, la libertà del mercato 

unico digitale, evitando ogni forma di ostacolo o minaccia alla fiducia dei consumatori e forme di 

perdita economica diretta; 

• utilizzare per conto della Società solo strumenti di pagamento di cui la Società stessa è titolare; 

• definire le modalità di pagamento previste per l’acquisto di beni o prestazione di servizi nonché 

adottare idonei strumenti di controllo tali da assicurare che tali strumenti di pagamento non siano 

contraffatti e/o alterati; 

• assicurarsi che i pagamenti digitali vengano processati tramite l’adozione di procedure di sicurezza e su 

infrastrutture di comunicazione affidabili; 

• effettuare prelievi di denaro nel rispetto della normativa di settore in materia di utilizzo del contante 

nonché del sistema documentale/autorizzativo vigente in azienda; 

• utilizzare strumenti di pagamento dotati di adeguati sistemi di sicurezza e provenienti da provider e/o 

istituti emittenti affidabili; 

• in caso di immissione nel circuito economico di strumenti di pagamento diversi dal contante 

evidentemente falsificati e/o alterati, o anche semplicemente sospetti di falsità, darne comunicazione 

alle autorità competenti. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile o 

referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all’Organismo di 

Vigilanza. 

 

24.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate. 

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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25. ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 

25.1. Descrizione delle fattispecie 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sono tutelate le opere dell’ingegno di carattere creativo 

che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all’architettura, 

al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d’espressione. Sono altresì protetti come 

opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del 

materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. 

Nel testo del D. Lgs. 231/2001, l’art. 25-novies, al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle 

opere dell’ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all’industria connessa, rimanda a reati 

contemplati dalla legge sul diritto d’autore. 

Con riferimento all’operatività bancaria e finanziaria, i rischi di commissione di delitti in materia di violazione 

del diritto d’autore più verosimilmente possono presentarsi: 

• nell’approvvigionamento o nell’utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell’ingegno, 

strumentali all’attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela; 

• nella concessione a terzi (partner commerciali) di spazi fisici e digitali per la promozione e vendita di 

prodotti e servizi. 

 

25.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Gestione dell’attività di marketing e pubblicità 

• Utilizzo di dati, informazioni e risultati di analisi di mercato 

• Gestione delle licenze d’uso 

• Gestione delle attività connesse all’acquisto e all’utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra 

opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore 

• Ideazione, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti e servizi 

 

25.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in materia di 

violazione del diritto d’autore. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-novies del Decreto. 

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di: 
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• astenersi dal detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli 

Autori ed Editori (SIAE); 

• astenersi dal mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o 

in parte, opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore e dai diritti connessi; 

• evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale; 

• rispettare rigorosamente le leggi nazionali e internazionali in tema di diritto d’autore rispetto a tutte le 

manifestazioni oggettive dello stesso, con particolare ma non esclusivo riferimento alle immagini e ai 

contenuti audio / video utilizzati nell’ambito delle presentazioni aziendali e ai programmi per 

elaboratore elettronico (software); 

• utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite 

dalla Società e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie 

mansioni; 

• osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il 

controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la 

protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società; 

• non utilizzare opere dell’ingegno senza l’autorizzazione; 

• gestire i propri siti internet nel rispetto della Legge 633/41; 

• adempiere gli obblighi afferenti il pagamento dei diritti d’autore alle Società preposte nelle attività di 

marketing. 

Inoltre, è fatto divieto, in particolare, di: 

• diffondere senza averne diritto - tramite reti telematiche - un’opera dell’ingegno o parte di essa; 

• duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, 

detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per 

elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti 

connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico; 

• installare sui sistemi informativi programmi, non assistiti da valida licenza d’utilizzo; 

• installare sui sistemi informatici software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti 

all’interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie; 

• scaricare sui personal computer programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche 

qualora trattasi di software gratuiti (freeware o shareware); 

• ascoltare sui personal computer files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su 

qualsiasi supporto siano essi memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 
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25.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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26. ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI 

O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

26.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art 25-decies del Decreto sancisce la responsabilità amministrativa dell’Ente, ove ne ricorrano i presupposti, 

qualora, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti 

all’autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere. 

 

26.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

 

26.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai rapporti con l’autorità Giudiziaria. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-decies del Decreto. 

A tutti i destinatari del presente Modello nell’ambito dei rapporti con l’autorità giudiziaria è richiesto di: 

• prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente 

rappresentative dei fatti; 

• esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere 

accordata dalla legge; 

• avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della 

Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di 

tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario 

(civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività 

lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; 

• avvertire tempestivamente avvertire l’OdV di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa 

di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all’Autorità 

Giudiziaria. 

L’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche 

attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività 

difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di 

consulenti esterni. 

Inoltre, nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria è fatto divieto, in particolare, di: 



 

81 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

• accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società 

medesima; 

• ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

26.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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27. ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001 – REATI AMBIENTALI 

27.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 25-undecies del Decreto individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell’ambiente 

fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti. 

Si tratta di reati descritti nel Codice penale, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) 

e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale. 

 

27.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Gestione rifiuti 

• Gestione delle sostanze ozonolesive 

 

27.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione dei reati ambientali. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del Decreto. 

A tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme a tutela 

dell’ambiente e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo ad esse conforme. 

È inoltre previsto l’espresso divieto a carico dei sopraccitati soggetti di:  

• violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale; 

• affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati; 

• occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali; 

• effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di 

alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività; 

• omettere la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti, 

ai sensi dall’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

• in caso di eventi inquinanti, omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni 

inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che comportino il 

superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall’articolo 242 del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

27.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 



 

84 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

28. ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL 

CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

28.1. Descrizione delle fattispecie 

L’art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), 

richiamato dall’art. 25-duodecies del Decreto punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di 

dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, 

revocato, o annullato. 

Lo stesso art. 25-duodecies punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di 

stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel 

territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 

permanente. 

 

28.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Selezione e assunzione del personale 

• Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi 

 

28.3. Principi di comportamento 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto alla commissione delle fattispecie in 

commento. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-duodecies del Decreto. 

A questo proposito è fatto divieto in particolare di:  

• favorire e/o promuovere l’impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini 

di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato; 

• ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;  

• sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave 

pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;  

• gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con 

particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di 

associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);  
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• assegnare incarichi di fornitura o d’appalto a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il 

sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia 

di immigrazione. 

Tutti i destinatari a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di 

committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenuti ad accertare ed a far constare che 

le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure 

organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina 

dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. “servizi in outsourcing”, le strutture della 

Società preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le 

dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure 

organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina 

dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

28.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate.  

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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29. ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001 – RAZZISMO E XENOFOBIA 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 



 

87 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Versione n. 3 

Approvato dal CdA il 26/10/2022 

30. ART. 25-QUATERDECIES D. LGS. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, 

ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO 

ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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31. ART. 25-QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI 

31.1. Descrizione delle fattispecie 

La riforma dei reati tributari introdotta con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-legge 

26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), ha inserito l’art. 25-quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001, 

introducendo gli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Inoltre, con il Decreto 

Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 del è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva 

PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, il cui articolo 5 popola ulteriormente l’art. 

25-quinquiesdecies con gli articoli 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000. 

L’intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa 

da reato dell’Ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (Direttiva UE 2017/1371) e da un 

clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. “grandi evasori”. 

 

31.2. Attività sensibili 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le 

principali attività sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti: 

• Gestione di paghe, contributi e adempimenti fiscali nei confronti del personale 

• Gestione del rimborso spesa e spese di rappresentanza 

• Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali e iniziative benefiche 

• Gestione dei pagamenti ai fornitori 

• Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) 

• Rapporti con la clientela 

• Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari 

• Tenuta della contabilità  

• Definizione del bilancio di esercizio, di relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al 

pubblico 

• Archiviazione della documentazione obbligatoria 

• Tenuta dei libri sociali 

• Rapporti con compagnie assicurative e gestione dei sinistri 

 

31.3. Principi di comportamento 

È opportuno rammentare che il Modello organizzativo della Società prevedere l’esternalizzazione (di seguito 

anche “outsourcing”) di alcune attività aziendali che rientrano tra quelle potenzialmente sensibili individuate 

sopra. Nell’affidamento delle attività in outsourcing Credimi conserva il proprio interesse sociale e la 

responsabilità sui servizi esternalizzati.  

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti 

tributari. 
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In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

• garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del 

calcolo delle imposte dirette e indirette; 

• garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la 

determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

• garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari; 

• in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente 

volti ad occultare o sottrarre all’ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei 

ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive; 

• nell’ambito delle transazioni commerciali, effettuare una verifica della sede o residenza delle 

controparti coinvolte al fine di individuare l’eventuale esistenza di un collegamento con Paesi non 

appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive o concorrenza fiscale 

dannosa a livello internazionale (c.d. Paesi “black list” dell’UE o dell’Agenzia delle Entrate) e rispettare 

le specifiche misure di difesa fiscale normativamente previste al fine di garantire la correttezza del 

trattamento fiscale delle operazioni e dei soggetti coinvolti. 

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l’ espresso divieto di: 

• presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi 

passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

• presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi 

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti 

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’amministrazione finanziaria; 

• nell’ambito di sistemi transfrontalieri, rappresentare elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi inesistenti, ovvero omettere la presentazione della dichiarazione 

sul valore aggiunto ovvero il pagamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti 

inesistenti o non spettanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto; 

• emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi 

l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

• occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di 

evadere le imposte, ovvero di consentirne l’evasione a terzi; 

• alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in 

tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle 

imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 

• indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un 

ammontare inferiore quello reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore. 

La Società deve inoltre garantire: 

• che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d’esercizio 

veritiera, secondo i principi contabili di riferimento; 

• un’adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale; 
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• la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi nel rispetto dei tempi e modi previsti 

dalla legge. 

I Responsabili delle unità organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi comportamento sopra descritti. 

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello 

svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio 

Responsabile o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

31.4. Procedure organizzative interne correlate 

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche procedure interne che 

regolano le attività operative svolte all’interno delle aree di rischio sopra individuate. 

Pertanto, si rinvia al corpus normativo adottato e pubblicato sulla intranet aziendale. 
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32. ART. 25-SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001 – CONTRABBANDO 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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33. ART. 25-SEPTESDECIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 

CULTURALE 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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34. ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E 

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Società che svolgano attività che 

presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l’ipotesi che la Società possa essere 

asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione. 
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35. REATI TRANSNAZIONALI 

35.1. Descrizione delle fattispecie 

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione 

alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). 

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). È tale il reato che 

(i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è 

commesso da un'organizzazione criminale ed (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito 

nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni). Ciò che rileva non è, 

pertanto, il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di 

stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo. 

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati 

transnazionali indicati nella Legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della Legge stessa, le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. 

La norma definisce il reato transnazionale come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; ovvero 

• sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione 

o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero 

• sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato; ovvero 

• sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

La Società è responsabile per i seguenti reati c.d. “associativi”, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, 

qualora presentino anche il carattere di transnazionalità, come definito sopra: 

• associazione per delinquere; 

• associazione di tipo mafioso; 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

• disposizioni contro le immigrazioni clandestine; 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 

• favoreggiamento personale. 

 

35.2. Principi di comportamento 

Ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento 

individuati nei paragrafi precedenti. 
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36. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

È compito di ciascun destinatario del presente documento portare a conoscenza dell’OdV ogni proposta di 

miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l’attuazione, la gestione e la manutenzione del 

Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nelle differenti aree di attività a rischio. Gli stessi, inoltre, sono tenuti a 

segnalare all’OdV l’eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, in generale, qualsiasi comportamento 

non in linea con le regole di condotta e con le procedure interne adottate dalla Società. 

I destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

• le informazioni e le eventuali segnalazioni di violazione del Modello saranno inoltrate all’OdV, di 

norma, attraverso l’utilizzo della casella di posta elettronica all’uopo istituita (odv@credimi.com); 

• l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali interventi correttivi conseguenti secondo la sua 

ragionevole discrezione e responsabilità. Nel caso di segnalazioni di violazione del Modello, acquisirà 

tutte le informazioni utili per effettuare le proprie valutazioni anche per il tramite delle competenti 

funzioni. Ai sensi dell’art. 6 comma secondo, lettera e) e dell’art. 7 comma quarto, lettera b) del 

Decreto è prevista l’introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del 

Modello. Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, 

lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i “portatori di interesse” e possono determinare, quale 

conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall’eventuale 

instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie 

di reato. Tale valutazione potrebbe non coincidere, pertanto, con l’eventuale giudizio espresso in sede 

penale. 

Tali flussi sono idonei a fornire all’OdV elementi di valutazione sul funzionamento del Modello durante la vita 

ordinaria dello stesso. 

L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,  

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente ed in malafede. 


