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A - Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

 

1. – La responsabilità amministrativa degli Enti forniti  di personalità 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 23

“Decreto”), in attuazione dell’articolo 11 della legge delega n. 300/2000, è stato introdotto un 

regime di responsabilità amministrativa a carico 

anche delle società per azioni. 

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo de

responsabile, in via amministrativa, per alcuni reati commessi, 

suo interesse o a suo vantaggio: 

i. da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della società o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale nonché da perso

della società (c.d. soggetti in posizione apicale)

ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i) 

(c.d. soggetti sottoposti all’altru

La responsabilità amministrativa della società si aggiunge quind

fisica che ha commesso materialmente il reato.

La società non è tuttavia ritenuta responsabile se i predetti sogg

esclusivo proprio o di terzi. 

 

2. – I reati commessi da soggetti in posizione apicale

L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di

con riferimento ai reati commessi

posizione apicale, una forma specifica di esonero, ladd

1. che l’organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del 

fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione 

dei reati della specie di quello verificatosi;

2. che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

aggiornamento è stato affidato ad un organism

iniziativa e di controllo; 

3. che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello;

                                                           
1 Il cd. amministratore di fatto ovvero il cd. socio sovrano.
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Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231  

La responsabilità amministrativa degli Enti forniti  di personalità giuridica

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito il 

attuazione dell’articolo 11 della legge delega n. 300/2000, è stato introdotto un 

responsabilità amministrativa a carico degli enti forniti di personalità giuridica e, dunque, 

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, una società per azioni è 

responsabile, in via amministrativa, per alcuni reati commessi, secondo l’ordin

 

da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della società o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto1, la gestione ed il controllo 

della società (c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero 

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i) 

(c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza). 

La responsabilità amministrativa della società si aggiunge quindi a quella penale della persona 

fisica che ha commesso materialmente il reato. 

La società non è tuttavia ritenuta responsabile se i predetti soggetti hanno agito nell

I reati commessi da soggetti in posizione apicale  

L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, 

n riferimento ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, dai

posizione apicale, una forma specifica di esonero, laddove la società stessa dimostri:

che l’organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del 

i organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione 

dei reati della specie di quello verificatosi; 

che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di 

che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello;

Il cd. amministratore di fatto ovvero il cd. socio sovrano. 
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giuridica  

1 (di seguito il “D.lgs. 231/01” o il 

attuazione dell’articolo 11 della legge delega n. 300/2000, è stato introdotto un 

lità giuridica e, dunque, 

creto, una società per azioni è 

secondo l’ordinamento italiano, nel 

da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della società o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e 

, la gestione ed il controllo 

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i) 

i a quella penale della persona 

etti hanno agito nell’interesse 

responsabilità amministrativa, prevede, 

nell’interesse o a vantaggio della società, dai soggetti in 

ove la società stessa dimostri: 

che l’organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del 

i organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione 

che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

o della società, dotato di autonomi poteri di 

che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello; 
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4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

 

3. – I reati commessi da so ggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza

Per quanto concerne i reati posti in essere

sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società stessa è responsabile, dal punto di vista

amministrativo, se la commissione del reato è stata resa possibile dall’i

di direzione o di vigilanza. 

Tuttavia, la predetta responsabilità è esclusa se la società, prima 

adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione

prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

 

4. – Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristi che

gestione e controllo 

Il Decreto, affinché possa escludersi la responsabilità dell’ente, prevede, in 

modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze:

i. individuare le aree di attività a rischio di commissi

dal decreto stesso; 

ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 

decisioni della società in relazione ai reati da prevenire

iii. individuare le modalità di gestione delle risorse 

commissione dei reati3; 

iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti del

funzionamento e sull’osservanza dei modelli;

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i

previste dal modello. 

E’, altresì, necessario, per il suddetto fine, che il modello sia s

attraverso l’adozione di misure idonee a garantire lo svolgime

della legge e ad individuare ed

svolgimento di attività di verifica e l’eventuale modifica del modello stesso, laddove

significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti

attività aziendali. 

 

                                                           
2 In altri termini, definire specifici protocolli volti a definire e regolare la formazione e 
società in funzione della prevenzione di tale rischio.
3 Le risorse finanziarie costituiscono, infatti, il veicolo per la commissione di diverse tipologie di reato previste dal 
Decreto. 
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che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

ggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza

oncerne i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio della società, dai soggetti

sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società stessa è responsabile, dal punto di vista

amministrativo, se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 

Tuttavia, la predetta responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha 

ttuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 

prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. 

Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristi che dei modelli di organizzazione, 

creto, affinché possa escludersi la responsabilità dell’ente, prevede, in 

modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

individuare le aree di attività a rischio di commissione delle fattispecie criminose individuate 

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni della società in relazione ai reati da prevenire2; 

individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano idonee ad 

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

e sull’osservanza dei modelli; 

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

E’, altresì, necessario, per il suddetto fine, che il modello sia stato efficacemente attuato, sia 

attraverso l’adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività aziendale nel 

della legge e ad individuare ed eliminare le situazioni di rischio, sia attraverso il

svolgimento di attività di verifica e l’eventuale modifica del modello stesso, laddove

significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazion

In altri termini, definire specifici protocolli volti a definire e regolare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
società in funzione della prevenzione di tale rischio. 

Le risorse finanziarie costituiscono, infatti, il veicolo per la commissione di diverse tipologie di reato previste dal 
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che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo. 

ggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza  

nell’interesse o a vantaggio della società, dai soggetti 

sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società stessa è responsabile, dal punto di vista 

nosservanza degli obblighi 

della commissione del reato, ha 

, gestione e controllo idoneo a 

dei modelli di organizzazione, 

creto, affinché possa escludersi la responsabilità dell’ente, prevede, in particolare, che, i 

one delle fattispecie criminose individuate 

formazione e l’attuazione delle 

finanziarie che siano idonee ad impedire la 

l’organismo deputato a vigilare sul 

l mancato rispetto delle misure 

tato efficacemente attuato, sia 

nto dell’attività aziendale nel rispetto 

sia attraverso il periodico 

svolgimento di attività di verifica e l’eventuale modifica del modello stesso, laddove si scoprano 

nell’organizzazione o nelle 

l’attuazione delle decisioni della 

Le risorse finanziarie costituiscono, infatti, il veicolo per la commissione di diverse tipologie di reato previste dal 
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5. – I reati commessi all’estero

L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che l’anzidetta responsabilità amministrativa possa

configurarsi anche laddove i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero

articolo, si intendono applicabili nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con l’estero o svolga 

parte della sua attività all’estero).

La responsabilità della società è, però, subordinata alla sussistenz

volta applicabili ai reati contemplati dal Decreto, previste dagli articoli

all’estero), 8 (Delitto politico commesso all’estero), 9 (

(Delitto comune dello straniero all’estero

Ai fini della punibilità, è necessario che la società abbia la propria sede principale nel territorio

Stato Italiano, che, per lo stesso fatto, non proceda nei suoi confronti lo Stato estero e,

il soggetto autore dell’illecito sia fun

del Decreto (Responsabilità dell’Ente).

Resta inteso che la società è astrattamente punibile, ai sensi de

configurabile, secondo l’ordinamento italiano, uno de

meglio evidenziato nell’Allegato 1 

 

6. – Il tentativo di reato 

La responsabilità amministrativa della Società può configurarsi anche in caso di 

commissione dei reati contemplati dal Decreto, da parte dei sog

sottoposti all’altrui vigilanza, nell’interesse o vantaggio della Società stessa. In altri termini, la

responsabilità amministrativa può configurarsi anche la

soggetti all’altrui vigilanza, compiano atti idonei, diretti in modo ine

ma quest’ultimo non si perfezioni, in quanto “

verifichi”. 

Tale ipotesi ricorre, dunque, laddove vi sia l’intenzione di comm

inequivocabilmente diretti a tale fine ed idonei alla commissione del

perfezioni. 

La responsabilità è esclusa quando la società volont

o la realizzazione dell’evento. 

 

7. – Le sanzioni 

La società riconosciuta responsabile è punita con sanzioni pecuni

confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione
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I reati commessi all’estero  

L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che l’anzidetta responsabilità amministrativa possa

configurarsi anche laddove i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero

articolo, si intendono applicabili nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con l’estero o svolga 

. 

La responsabilità della società è, però, subordinata alla sussistenza delle condizioni, di vo

volta applicabili ai reati contemplati dal Decreto, previste dagli articoli del c.p. 7 (

itico commesso all’estero), 9 (Delitto comune del cittadino

ne dello straniero all’estero). 

Ai fini della punibilità, è necessario che la società abbia la propria sede principale nel territorio

Stato Italiano, che, per lo stesso fatto, non proceda nei suoi confronti lo Stato estero e,

il soggetto autore dell’illecito sia funzionalmente collegato alla società ai sensi

(Responsabilità dell’Ente). 

Resta inteso che la società è astrattamente punibile, ai sensi del Decreto, soltanto qualora sia 

l’ordinamento italiano, uno dei reati indicati nel Decreto stesso, come 

Allegato 1 – Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01

La responsabilità amministrativa della Società può configurarsi anche in caso di 

commissione dei reati contemplati dal Decreto, da parte dei soggetti cd. “apicali” e di quelli 

posti all’altrui vigilanza, nell’interesse o vantaggio della Società stessa. In altri termini, la

responsabilità amministrativa può configurarsi anche laddove i soggetti “apicali”

compiano atti idonei, diretti in modo inequivoco, a commettere un reato, 

ma quest’ultimo non si perfezioni, in quanto “l’azione non si compia ovvero l’

potesi ricorre, dunque, laddove vi sia l’intenzione di commettere un reato, gli atti siano 

inequivocabilmente diretti a tale fine ed idonei alla commissione del reato stesso, ma questo non si 

La responsabilità è esclusa quando la società volontariamente impedisce il compimento dell’azione 

La società riconosciuta responsabile è punita con sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la 

confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della s
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L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che l’anzidetta responsabilità amministrativa possa 

configurarsi anche laddove i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero (i dettami di tale 

articolo, si intendono applicabili nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con l’estero o svolga 

a delle condizioni, di volta in 

del c.p. 7 (Reati commessi 

Delitto comune del cittadino all’estero) e 10 

Ai fini della punibilità, è necessario che la società abbia la propria sede principale nel territorio dello 

Stato Italiano, che, per lo stesso fatto, non proceda nei suoi confronti lo Stato estero e, altresì, che 

zionalmente collegato alla società ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

l Decreto, soltanto qualora sia 

dicati nel Decreto stesso, come 

Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01. 

La responsabilità amministrativa della Società può configurarsi anche in caso di tentativo di 

getti cd. “apicali” e di quelli 

posti all’altrui vigilanza, nell’interesse o vantaggio della Società stessa. In altri termini, la 

ddove i soggetti “apicali”, ovvero quelli 

quivoco, a commettere un reato, 

l’azione non si compia ovvero l’evento non si 

ettere un reato, gli atti siano 

reato stesso, ma questo non si 

disce il compimento dell’azione 

arie, sanzioni interdittive, la 

entenza. Le sanzioni 
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pecuniarie si applicano sempre; il loro ammontare non è predeterminato, ma 

per caso, secondo il sistema commisurativo per quote e sulla base di due

gravità dell’illecito e le condizioni economiche della società.

Le sanzioni interdittive, maggiormente penalizzanti e comprometten

soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente pre

previste per quelli societari) e, in ogni caso, se ricorre almeno una del

che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui d

verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze

organizzative; (b) che vi sia stata reiterazione

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del p

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando è applicata una sanzione interdittiva.
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si applicano sempre; il loro ammontare non è predeterminato, ma 

secondo il sistema commisurativo per quote e sulla base di due

oni economiche della società. 

Le sanzioni interdittive, maggiormente penalizzanti e compromettenti per le società, si applicano 

soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (in particolare, non sono 

e, in ogni caso, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) 

l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da 

in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione ma a 

verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze

organizzative; (b) che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi. 

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando è applicata una sanzione interdittiva.
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si applicano sempre; il loro ammontare non è predeterminato, ma viene calcolato, caso 

secondo il sistema commisurativo per quote e sulla base di due criteri, ovverosia, la 

ti per le società, si applicano 

viste (in particolare, non sono 

le seguenti condizioni: (a) 

sia stato commesso da 

irezione ma a condizione che il 

verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze 

o o del profitto del reato. 

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando è applicata una sanzione interdittiva. 
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B - Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.

 

1. - Adozione del Modello Organizzativo da parte di 

Ai sensi del Decreto, l’adozione di uno o più modelli organi

Pisamover S.p.A.  (di seguito “Pisamover”

organizzativi e gestionali volti a prevenire, per 

tempestività il rischio di commissione,

A tal fine, ha adottato un Modello di Organizzazion

anche il “Modello Organizzativo 231”

sociali, ai soggetti posti in posizione apicale ed a quelli sottoposti all’altrui direzione, ed

l’attuazione ed il controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla Società,

previsto, dotato della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità.

Con l’adozione del Modello Organizzativo 231, la Società ha, cos

disposizioni organizzative al disposto del Decret

si è distinta una Parte Generale ed una Parte Speciale del Modello:

� nella Parte Generale del Modello Organizzativo 231 sono indicati gli 

Pisamover nell’adozione del Modello 231, i destinatari di quest’ultimo, l’iter procedurale

adottato, il collegamento funzionale con il Codice Etico, le funzioni e la struttura

dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

obblighi di informazione di tale Organismo ed il sistema 

Modello, è inoltre corredata dall’elenco delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 

231/2001 (cfr. Allegato 1 

� la Parte Speciale del Modello Organizzativo 231 comprende invece l

possibili modalità attuative di commissione dei reati 

organi sociali a rischio di

commissione dei reati. 

Forma parte integrante del Modello Organizzativo 231 di Pisamover, anche la seguente 

documentazione: 

� Mappatura delle aree a rischio e delle potenziali m odalit

documentazione elaborat

ii) le tipologie di reato astrattamente applicabili nelle aree a rischio;

documentata delle potenziali modalit
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Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pisamover

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.  231 

Adozione del Modello Organizzativo da parte di Pisamover 

Ai sensi del Decreto, l’adozione di uno o più modelli organizzativi è, dunque, facoltativa.

“Pisamover” ) ha, però, ritenuto opportuno dotarsi di strumenti 

stionali volti a prevenire, per quanto possibile, ed, eventualmente, eliminare con 

tempestività il rischio di commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti dal Decreto.

A tal fine, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo unitario (di seguito, 

anche il “Modello Organizzativo 231” o “Modello 231” o “Modello”), in quanto relativo agli

sociali, ai soggetti posti in posizione apicale ed a quelli sottoposti all’altrui direzione, ed

tuazione ed il controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla Società,

previsto, dotato della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità. 

Con l’adozione del Modello Organizzativo 231, la Società ha, così, integrato le pro

disposizioni organizzative al disposto del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 

si è distinta una Parte Generale ed una Parte Speciale del Modello: 

del Modello Organizzativo 231 sono indicati gli 

nell’adozione del Modello 231, i destinatari di quest’ultimo, l’iter procedurale

adottato, il collegamento funzionale con il Codice Etico, le funzioni e la struttura

dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, gli

obblighi di informazione di tale Organismo ed il sistema disciplinare. La Parte Generale del 

Modello, è inoltre corredata dall’elenco delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 

Allegato 1 – Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01

del Modello Organizzativo 231 comprende invece l

modalità attuative di commissione dei reati previsti dal Decreto

organi sociali a rischio di commissione, nonché i controlli finalizzati a 

Forma parte integrante del Modello Organizzativo 231 di Pisamover, anche la seguente 

Mappatura delle aree a rischio e delle potenziali m odalit à attuative degli illeciti:

elaborata con il fine di esplicitare i) la mappa delle aree aziendali a rischio;

tipologie di reato astrattamente applicabili nelle aree a rischio;

documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate
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di Pisamover  ai sensi del 

zzativi è, dunque, facoltativa. 

ha, però, ritenuto opportuno dotarsi di strumenti 

quanto possibile, ed, eventualmente, eliminare con 

secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti dal Decreto. 

Controllo unitario (di seguito, 

“Modello 231” o “Modello”), in quanto relativo agli organi 

sociali, ai soggetti posti in posizione apicale ed a quelli sottoposti all’altrui direzione, ed ha affidato 

tuazione ed il controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla Società, appositamente 

 

ì, integrato le proprie regole e 

o Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231; in particolare, 

del Modello Organizzativo 231 sono indicati gli obiettivi perseguiti da 

nell’adozione del Modello 231, i destinatari di quest’ultimo, l’iter procedurale 

adottato, il collegamento funzionale con il Codice Etico, le funzioni e la struttura 

sull’osservanza dei modelli, gli 

. La Parte Generale del 

Modello, è inoltre corredata dall’elenco delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 

eato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01); 

del Modello Organizzativo 231 comprende invece le attività a rischio, le 

previsti dal Decreto, le funzioni e gli 

i controlli finalizzati a pervenire la 

Forma parte integrante del Modello Organizzativo 231 di Pisamover, anche la seguente 

attuative degli illeciti:  

mappa delle aree aziendali a rischio; 

tipologie di reato astrattamente applicabili nelle aree a rischio; iii) la mappa 

ve degli illeciti nelle aree a rischio individuate. 
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� Gap Analysis e Action Plan:

il suo adeguamento quando ci

ne riscontri l’assenza. 

� Codice Etico:  documento che 

condotta atti a prevenire la commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti 

dal D.lgs. 231/2001 nonché la realizzazione di comportamenti in contrasto con 

la Società intende promuovere.

� Parte Speciale ove, per ogni processo a rischio reato vengono individuate le attività 

sensibili, i reati astrattamente ipotizzabili, i ruoli e/o le Funzioni che potrebbero essere 

coinvolti, i principi generali d

dell’Organismo di Vigilanza

 

2. - Obiettivi dell’adozione, da parte di 

Decreto 

Come si è visto, Pisamover ha ritenuto opportuno dotarsi di un sis

strumenti organizzativi e gestionali

� improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale;

� prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei 

previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di

reato, un’attività continua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare;

� determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano n

Pisamover, di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria

agli interessi ed ai principi etici della Società;

� proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di tutti i

portatori di interessi nell’azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e la Pubblica

Amministrazione; 

� creare una nuova cultura etica e del controllo.

 

3. - Linee Guida di Confindustria e dell’ANCE

In virtù di quanto previsto dall’art. 6, c. 3, del Dec

coerenza con quanto previsto nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di

gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001” approvate da Confindustria in data

successivi aggiornamenti. 

Per quanto non previsto dalle Linee Guida di Confindustria relati

settore edilizio, si è tenuto conto delle indicazioni del “Codice di Comportamento” e del

 Aggiorna

PARTE GENERALE  

Gap Analysis e Action Plan:  valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con 

il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando se 

documento che detta i principi di deontologia aziendale e le regole di 

condotta atti a prevenire la commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti 

dal D.lgs. 231/2001 nonché la realizzazione di comportamenti in contrasto con 

la Società intende promuovere.  

ove, per ogni processo a rischio reato vengono individuate le attività 

sensibili, i reati astrattamente ipotizzabili, i ruoli e/o le Funzioni che potrebbero essere 

coinvolti, i principi generali di comportamento, i controlli esistenti ed i compiti 

dell’Organismo di Vigilanza.   

Obiettivi dell’adozione, da parte di Pisamover , di un modello organizzativo ai sensi del

ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema strutturato ed organico di 

strumenti organizzativi e gestionali, volti a: 

improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale;

prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei 

previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di

reato, un’attività continua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare;

determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano n

, di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria

agli interessi ed ai principi etici della Società; 

proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di tutti i

ri di interessi nell’azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e la Pubblica

creare una nuova cultura etica e del controllo. 

Linee Guida di Confindustria e dell’ANCE  

In virtù di quanto previsto dall’art. 6, c. 3, del Decreto, Pisamover ha definito il proprio Mod

coerenza con quanto previsto nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di

gs. n. 231/2001” approvate da Confindustria in data

Per quanto non previsto dalle Linee Guida di Confindustria relativamente ai rischi specifici del 

settore edilizio, si è tenuto conto delle indicazioni del “Codice di Comportamento” e del
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valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con 

si riveli necessario, o con una sua costruzione quando se 

detta i principi di deontologia aziendale e le regole di 

condotta atti a prevenire la commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti 

dal D.lgs. 231/2001 nonché la realizzazione di comportamenti in contrasto con i valori che 

ove, per ogni processo a rischio reato vengono individuate le attività 

sensibili, i reati astrattamente ipotizzabili, i ruoli e/o le Funzioni che potrebbero essere 

i comportamento, i controlli esistenti ed i compiti 

, di un modello organizzativo ai sensi del  

tema strutturato ed organico di 

improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale; 

prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei reati 

previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di 

reato, un’attività continua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare; 

determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano nell’interesse di 

, di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria 

proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di tutti i 

ri di interessi nell’azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e la Pubblica 

ha definito il proprio Modello in 

coerenza con quanto previsto nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 

gs. n. 231/2001” approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e 

vamente ai rischi specifici del 

settore edilizio, si è tenuto conto delle indicazioni del “Codice di Comportamento” e del “Modello di 
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Organizzazione Gestione e Controllo” 

Associazione Nazionale Costruttori Edili, approvati il 31 marzo 2003 e successivi

In particolare, i passi operativi consigliati da Confindustria per l’attuazione di un modello

organizzativo ai sensi del Decreto si sostanziano:

� nell’inventariazione degli ambiti aziendali di attività dove possono essere commessi i reati e

nell’analisi dei rischi potenziali

controllo in grado di prevenire i

sistema dovrà essere: 

a) articolato nelle seguenti componenti: (i) codice etico; (ii) sistema organizzativo; (iii)

procedure manuali ed informatiche; (iv) poteri autorizzativi e di firma; (v) sistemi d

controllo e gestione; (vi) comunicazione al personale e sua formazione;

b) ispirato ai seguenti principi: (i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di

ogni operazione; (ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni; (iii)

documentazione dei controlli; (iv) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per 

la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; (v)

previsione di un organismo di vigilanza dotato di autonomia, indipendenza,

professionalità e continuità d’azione; (vi) previsione di modalità di gestione delle risorse

finanziarie; (vii) previsione di flussi informativi nei confronti dell’organismo di

Quanto all’individuazione delle attività a rischio di commissione di reati tip

l’ANCE, in particolare, individua sei aree: (i) lavori privati; (ii) edilizia residenziale

appalti pubblici; (iv) rapporti con la Pubblica Amministrazione; (v)

(vi) rapporti con soci, creditori e terzi, per poi fornire

principali processi aziendali. 

 

4. – I destinatari del Modello Organizzativo

Le regole contenute nel Modello si applicano, per quanto di

sociali; b) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di (i) rappresentanza, (ii)

(iii) direzione, ovvero (iv) gestione e controllo della Società stessa o di una

che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in

sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi.

Si tratta, dunque, di regole che trovano applicazione 

ovviamente, secondo un principio di rilevanza ed applicazione selettiva, a seconda delle aree a 

rischio di volta in volta coinvolte nonché delle attività, delle funzioni e degli esponenti aziendali di 

volta in volta interessati dagli specifici rischi 

Amministrazione, al Collegio Sindacale 
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Organizzazione Gestione e Controllo” – incluso il relativo Manuale – 

Associazione Nazionale Costruttori Edili, approvati il 31 marzo 2003 e successivi

In particolare, i passi operativi consigliati da Confindustria per l’attuazione di un modello

sensi del Decreto si sostanziano: 

nell’inventariazione degli ambiti aziendali di attività dove possono essere commessi i reati e

nell’analisi dei rischi potenziali nella predisposizione e nell’adeguamento di un sistema di 

controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Tale 

articolato nelle seguenti componenti: (i) codice etico; (ii) sistema organizzativo; (iii)

procedure manuali ed informatiche; (iv) poteri autorizzativi e di firma; (v) sistemi d

controllo e gestione; (vi) comunicazione al personale e sua formazione;

ispirato ai seguenti principi: (i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di

ogni operazione; (ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni; (iii)

umentazione dei controlli; (iv) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per 

violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; (v)

previsione di un organismo di vigilanza dotato di autonomia, indipendenza,

alità e continuità d’azione; (vi) previsione di modalità di gestione delle risorse

finanziarie; (vii) previsione di flussi informativi nei confronti dell’organismo di

Quanto all’individuazione delle attività a rischio di commissione di reati tipiche del settore

l’ANCE, in particolare, individua sei aree: (i) lavori privati; (ii) edilizia residenziale

appalti pubblici; (iv) rapporti con la Pubblica Amministrazione; (v) comunicazioni sociali e controlli; 

soci, creditori e terzi, per poi fornire indicazioni circa la procedimentalizzazione dei 

I destinatari del Modello Organizzativo  

Le regole contenute nel Modello si applicano, per quanto di rispettiva competenza: a) agli 

sociali; b) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di (i) rappresentanza, (ii)

(iii) direzione, ovvero (iv) gestione e controllo della Società stessa o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale); c) a quelli 

ilanza dei primi. 

regole che trovano applicazione - per quanto di rispettiva competenza e, 

principio di rilevanza ed applicazione selettiva, a seconda delle aree a 

coinvolte nonché delle attività, delle funzioni e degli esponenti aziendali di 

interessati dagli specifici rischi - all’Assemblea dei Soci, a

Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai dipendenti della Società nonché a coloro i quali, pur 
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 adottati dall’ANCE – 

Associazione Nazionale Costruttori Edili, approvati il 31 marzo 2003 e successivi aggiornamenti. 

In particolare, i passi operativi consigliati da Confindustria per l’attuazione di un modello 

nell’inventariazione degli ambiti aziendali di attività dove possono essere commessi i reati e 

nella predisposizione e nell’adeguamento di un sistema di 

rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Tale 

articolato nelle seguenti componenti: (i) codice etico; (ii) sistema organizzativo; (iii) 

procedure manuali ed informatiche; (iv) poteri autorizzativi e di firma; (v) sistemi di 

controllo e gestione; (vi) comunicazione al personale e sua formazione; 

ispirato ai seguenti principi: (i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di 

ogni operazione; (ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni; (iii) 

umentazione dei controlli; (iv) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per 

violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; (v) 

previsione di un organismo di vigilanza dotato di autonomia, indipendenza, 

alità e continuità d’azione; (vi) previsione di modalità di gestione delle risorse 

finanziarie; (vii) previsione di flussi informativi nei confronti dell’organismo di controllo. 

iche del settore edilizio, 

l’ANCE, in particolare, individua sei aree: (i) lavori privati; (ii) edilizia residenziale pubblica; (iii) 

comunicazioni sociali e controlli; 

indicazioni circa la procedimentalizzazione dei 

rispettiva competenza: a) agli organi 

sociali; b) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di (i) rappresentanza, (ii) amministrazione, 

sua unità organizzativa 

posizione apicale); c) a quelli 

per quanto di rispettiva competenza e, 

principio di rilevanza ed applicazione selettiva, a seconda delle aree a 

coinvolte nonché delle attività, delle funzioni e degli esponenti aziendali di 

all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di 

ed ai dipendenti della Società nonché a coloro i quali, pur 
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non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da

rapporti di collaborazione. 

Sono stati, inoltre, adottati strumenti negoziali atti a far sì che a

consulenti, partners, revisori, etc.), estranei alla Società ma, 

rispettino, in tale ambito, i principi del Decreto e del Model

Allo scopo di conferire univocità ed efficienza al sistema organ

adottato un Modello Organizzativo 231 “unitario”, in quanto relativ

posti in posizione apicale ed a quelli s

controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla Società,

della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità e che

confronti di tutti i destinatari del Modello stesso.

 

5. – Il procedimento di elaborazione e adozione del Mode llo Organizzativo

Pisamover ha avviato un progetto finalizzato all’

231, in conformità alle indicazioni di cui al D.lgs. 231/01

lettura fornita dalle Linee Guida di Confindustria e relativa alle soglie dimensionali dell’azienda che 

desidera adottare un proprio Modello 231

Le Linee Guida di Confindustria 

questa sede, va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna 

gerarchica e funzionale – sono 

realtà, nonché da minori risorse da poter dedicare alla predisposizione

ed ai relativi controlli. 

Tutto ciò premesso, il progetto 

Pisamover, si è articolato nelle nr. 5 

� Fase 1: Analisi della struttura organizzativa e delle attivit

conto anche della principale documentazione di base 

Società, Contratto di Servizi in essere con 

Regolamento di Pisamover, 

avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 

un Sistema di Collegamento denominato “Pisa Mover” tra l’aeroporto Galileo Galilei e la 

stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connession

� Fase 2: Mappatura delle attivit

attività e processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli 

illeciti previsti dalla norma.
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appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da

, adottati strumenti negoziali atti a far sì che anche altri soggetti (fornitori, 

consulenti, partners, revisori, etc.), estranei alla Società ma, comunque, in rapporti con essa, 

rispettino, in tale ambito, i principi del Decreto e del Modello Organizzativo della Società.

Allo scopo di conferire univocità ed efficienza al sistema organizzativo aziendale, 

adottato un Modello Organizzativo 231 “unitario”, in quanto relativo agli organi sociali, ai 

posti in posizione apicale ed a quelli sottoposti all’altrui direzione, ed ha affidato

controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla Società, appositamente previsto, dotato 

della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità e che esercita le proprie funzion

confronti di tutti i destinatari del Modello stesso. 

Il procedimento di elaborazione e adozione del Mode llo Organizzativo

progetto finalizzato all’elaborazione di un proprio Modello Organizzativo

in conformità alle indicazioni di cui al D.lgs. 231/01 ed in considerazione anche della chiave di 

lettura fornita dalle Linee Guida di Confindustria e relativa alle soglie dimensionali dell’azienda che 

desidera adottare un proprio Modello 231. 

ida di Confindustria sottolineano infatti che le piccole imprese –

questa sede, va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna 

sono caratterizzate da una struttura meno articolata rispetto ad altre 

realtà, nonché da minori risorse da poter dedicare alla predisposizione di un modello organizz

rogetto per l’elaborazione e l’adozione di un Modello 231 avviato da 

nr. 5 fasi di seguito sinteticamente indicate: 

: Analisi della struttura organizzativa e delle attività gestite dalla Pisamover, tenendo 

rincipale documentazione di base (Statuto ed 

ervizi in essere con Società Italiana per Condotte 

egolamento di Pisamover, Convenzione per l’affidamento del contratto di concessione 

oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 

un Sistema di Collegamento denominato “Pisa Mover” tra l’aeroporto Galileo Galilei e la 

stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connession

: Mappatura delle attività a rischio di commissione di reato, ovvero di tutte quelle 

e processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli 

illeciti previsti dalla norma. 
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appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da 

nche altri soggetti (fornitori, 

comunque, in rapporti con essa, 

o della Società. 

izzativo aziendale, Pisamover ha 

o agli organi sociali, ai soggetti 

ottoposti all’altrui direzione, ed ha affidato l’attuazione ed il 

appositamente previsto, dotato 

esercita le proprie funzioni nei 

Il procedimento di elaborazione e adozione del Mode llo Organizzativo  

Modello Organizzativo 

ed in considerazione anche della chiave di 

lettura fornita dalle Linee Guida di Confindustria e relativa alle soglie dimensionali dell’azienda che 

– la cui definizione, in 

questa sede, va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna 

meno articolata rispetto ad altre 

di un modello organizzativo 

per l’elaborazione e l’adozione di un Modello 231 avviato da 

gestite dalla Pisamover, tenendo 

tatuto ed Atto Costitutivo della 

Condotte d’Acqua SpA, 

l’affidamento del contratto di concessione 

oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 

un Sistema di Collegamento denominato “Pisa Mover” tra l’aeroporto Galileo Galilei e la 

stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione). 

a rischio di commissione di reato, ovvero di tutte quelle 

e processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli 
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� Fase 3: Tutte le attività 

oggetto di analisi al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di 

mitigare i rischi rilevati (cd. 

� Fase 4: Analisi comparativa tra i controlli esistenti a presid

gli standard di controllo generali. Dalle risultanze della gap analysis sono stati indicati i 

relativi Action Plan. 

� Fase 5: Definizione del Modello Or

regole di funzionamento, adattato alla realt

Al termine del progetto suindicato, i

con delibera del 09.05.2014. 

 

6. – Funzione e struttura del Modello Organizzativo di 

6.1. – Funzione e struttura del Modello vigente

Funzione del Modello Organizzativo adottato dalla Società a

stessa di un insieme di regole interne, idonee a prevenire, secondo l’ordinamento

commissione, nel suo interesse 

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

stessa o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e

esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa ovvero da parte

sottoposte all’altrui direzione o vigilanza. Ciò al fine di consentire alla Società di

legittimamente beneficiare della speciale forma di esenz

prevista dall’anzidetto Decreto in conseguenza della commissione dei reati sopra

Il Modello Organizzativo di Pisamover

sostanzia, quindi, in un sistema strutturato ed organico di meccanismi interni, procedurali, di

controllo e sanzionatori, idonei a prevenire o a ridurre la possibilità di commissione dei reati

dal Decreto e rivolti agli organi sociali, ai soggetti in posizione apical

direzione. In questo, il Modello adottato è, appunto, unitario dal punto di

dire applicabile ad entrambi le categorie di soggetti

Il sistema di regole è, dunque, strutturato non in ragione 

(dando vita a due differenti modelli), bensì in funzione delle differenti aree di attiv

                                                           
4 Se, infatti, il paradigma normativo (cfr. artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/01) postula la predisposizione e l’adozione di due 
differenti modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’uno, rivolto ai soggetti posti in posizione apicale, l’altro, ai 
soggetti sottoposti all’altrui direzione, è pur vero che: (i) la natura dei reati non sempre consente di distinguere tra 
condotte criminose la cui attuazione si atteggi
in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’a
genere unitari e, comunque, gerarchicamente e funzionalmente
l’appartenenza delle figure coinvolte all’una o all’altra categori
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 identificate come potenzialmente a rischio di reato sono state 

oggetto di analisi al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di 

(cd. gap analysis). 

: Analisi comparativa tra i controlli esistenti a presidio delle attivit

gli standard di controllo generali. Dalle risultanze della gap analysis sono stati indicati i 

: Definizione del Modello Organizzativo 231 articolato in tutte le sue componenti

funzionamento, adattato alla realtà aziendale. 

Al termine del progetto suindicato, il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

Funzione e struttura del Modello Organizzativo di Pisamover 

e struttura del Modello vigente  

Funzione del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del Decreto è dotare la 

stessa di un insieme di regole interne, idonee a prevenire, secondo l’ordinamento

 o a suo vantaggio, dei reati previsti dal Decreto, da

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

stessa o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e

esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa ovvero da parte

sottoposte all’altrui direzione o vigilanza. Ciò al fine di consentire alla Società di

legittimamente beneficiare della speciale forma di esenzione dalla responsabilità

prevista dall’anzidetto Decreto in conseguenza della commissione dei reati sopra

Pisamover, del quale il Codice Etico è parte integrante e sostanziale, 

n un sistema strutturato ed organico di meccanismi interni, procedurali, di

controllo e sanzionatori, idonei a prevenire o a ridurre la possibilità di commissione dei reati

dal Decreto e rivolti agli organi sociali, ai soggetti in posizione apicale ed a quelli

direzione. In questo, il Modello adottato è, appunto, unitario dal punto di vista soggettivo, vale a 

dire applicabile ad entrambi le categorie di soggetti4. 

Il sistema di regole è, dunque, strutturato non in ragione delle singole figure aziendali coinvolte 

(dando vita a due differenti modelli), bensì in funzione delle differenti aree di attiv

vo (cfr. artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/01) postula la predisposizione e l’adozione di due 
di organizzazione, gestione e controllo, l’uno, rivolto ai soggetti posti in posizione apicale, l’altro, ai 

è pur vero che: (i) la natura dei reati non sempre consente di distinguere tra 
condotte criminose la cui attuazione si atteggi in modo differente a seconda che siano state poste in essere da soggetti 
in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altri direzione; (ii) i processi decisionali interni all’azienda sono in 
genere unitari e, comunque, gerarchicamente e funzionalmente strutturati senza che abbia diretto ed immediato rilievo 
l’appartenenza delle figure coinvolte all’una o all’altra categoria. 
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ome potenzialmente a rischio di reato sono state 

oggetto di analisi al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di 

io delle attività a rischio di reato e 

gli standard di controllo generali. Dalle risultanze della gap analysis sono stati indicati i 

ganizzativo 231 articolato in tutte le sue componenti e 

onsiglio di Amministrazione 

i sensi del Decreto è dotare la Società 

stessa di un insieme di regole interne, idonee a prevenire, secondo l’ordinamento italiano, la 

o a suo vantaggio, dei reati previsti dal Decreto, da parte delle 

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società 

stessa o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che 

esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa ovvero da parte delle persone 

sottoposte all’altrui direzione o vigilanza. Ciò al fine di consentire alla Società di poter 

ione dalla responsabilità amministrativa 

prevista dall’anzidetto Decreto in conseguenza della commissione dei reati sopra richiamati. 

parte integrante e sostanziale, si 

n un sistema strutturato ed organico di meccanismi interni, procedurali, di 

controllo e sanzionatori, idonei a prevenire o a ridurre la possibilità di commissione dei reati previsti 

e ed a quelli sottoposti all’altrui 

vista soggettivo, vale a 

gole figure aziendali coinvolte 

(dando vita a due differenti modelli), bensì in funzione delle differenti aree di attività aziendali a 

vo (cfr. artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/01) postula la predisposizione e l’adozione di due 
di organizzazione, gestione e controllo, l’uno, rivolto ai soggetti posti in posizione apicale, l’altro, ai 

è pur vero che: (i) la natura dei reati non sempre consente di distinguere tra 
in modo differente a seconda che siano state poste in essere da soggetti 

direzione; (ii) i processi decisionali interni all’azienda sono in 
strutturati senza che abbia diretto ed immediato rilievo 
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rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso; e ciò

riferimento anche all’Organismo di Vigilanza sul Modello. Tale 

legislativo, si traduce, poi, in una maggiore efficienza complessiv

nonché, con riferimento ai soggetti sottoposti all’altrui direzio

rigorosi di quelli richiesti dalla legge stessa.

In particolare, per il perseguimento dei descritti fini, la Soci

previsto dall’art. 6, c. 2, del decreto in parola, ha adottato un Modello Orga

� ribadire e chiarire principi e regole, anche di deontologia aziendale, ai quali è doveroso

attenersi nello svolgimento delle attività aziendali onde prevenire il verificarsi anche

occasioni per la commissione dei reati previsti da

� sensibilizzare i soggetti interessati 

� determinare in tutti coloro che operano nei settori c

specifiche attività di informazione e formazione, una maggiore consapevolezza circa la

possibilità di essere considerati personalmente responsabili dal punto di vista penale e di

far incorrere la Società in responsabilità amministrativa, in caso di violazione delle

previste nel Modello stesso;

� conferire trasparenza e riconoscibilità ai pr

rendere impossibile per chiunque eludere il sistema, se non fraudolentemente;

� implementare specifici processi per la corretta gestione delle risorse finanziarie, le quali

rappresentano nella maggior parte de

reati; 

� introdurre, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo interno tali da rendere più

limitata la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie, consentendo alla

Società di svolgere, in modo costante, un’attività di monitoraggio effettivo;

� introdurre un sistema disciplinare 

stesso; 

� attribuire ad un organismo interno di vigilanza il compito di controllare e garantire

e corretto funzionamento del Modello stesso e di promuovere, ove si renda

l’aggiornamento dello stesso nonché l’eventuale irrogazione delle sanzioni;

� introdurre una prassi negoziale, nei rapporti con i fornitori, i consulenti, i suba

altre parti contrattuali, volta a garantire, nell’ambito di tali rapporti, condotte coerenti

finalità del decreto in parola.
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rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso; e ciò, come è logico e coerente, con 

nche all’Organismo di Vigilanza sul Modello. Tale scelta, compatibile col dettato 

legislativo, si traduce, poi, in una maggiore efficienza complessiva del sistema di regole interne 

nonché, con riferimento ai soggetti sottoposti all’altrui direzione, nell’adozione di meccanismi 

rigorosi di quelli richiesti dalla legge stessa. 

In particolare, per il perseguimento dei descritti fini, la Società, anche in considerazione di 

previsto dall’art. 6, c. 2, del decreto in parola, ha adottato un Modello Organizzativo atto

ribadire e chiarire principi e regole, anche di deontologia aziendale, ai quali è doveroso

attenersi nello svolgimento delle attività aziendali onde prevenire il verificarsi anche

occasioni per la commissione dei reati previsti dal Decreto; 

i soggetti interessati al rispetto di tali principi; 

oloro che operano nei settori cd. “a rischio”, anche attraverso

specifiche attività di informazione e formazione, una maggiore consapevolezza circa la

ibilità di essere considerati personalmente responsabili dal punto di vista penale e di

far incorrere la Società in responsabilità amministrativa, in caso di violazione delle

previste nel Modello stesso; 

conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali ed attuativi, in modo tale da

rendere impossibile per chiunque eludere il sistema, se non fraudolentemente;

implementare specifici processi per la corretta gestione delle risorse finanziarie, le quali

rappresentano nella maggior parte dei casi, il supporto necessario per la commissione di

introdurre, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo interno tali da rendere più

limitata la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie, consentendo alla

gere, in modo costante, un’attività di monitoraggio effettivo;

disciplinare per il mancato rispetto delle regole contenute nel

attribuire ad un organismo interno di vigilanza il compito di controllare e garantire

e corretto funzionamento del Modello stesso e di promuovere, ove si renda

l’aggiornamento dello stesso nonché l’eventuale irrogazione delle sanzioni;

introdurre una prassi negoziale, nei rapporti con i fornitori, i consulenti, i suba

altre parti contrattuali, volta a garantire, nell’ambito di tali rapporti, condotte coerenti

finalità del decreto in parola. 
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scelta, compatibile col dettato 

a del sistema di regole interne 
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d. “a rischio”, anche attraverso 
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ibilità di essere considerati personalmente responsabili dal punto di vista penale e di 

far incorrere la Società in responsabilità amministrativa, in caso di violazione delle regole 

ocessi decisionali ed attuativi, in modo tale da 

rendere impossibile per chiunque eludere il sistema, se non fraudolentemente; 

implementare specifici processi per la corretta gestione delle risorse finanziarie, le quali 

i casi, il supporto necessario per la commissione di 

introdurre, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo interno tali da rendere più 

limitata la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie, consentendo alla 

gere, in modo costante, un’attività di monitoraggio effettivo; 

per il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello 

attribuire ad un organismo interno di vigilanza il compito di controllare e garantire l’efficace 

e corretto funzionamento del Modello stesso e di promuovere, ove si renda necessario, 

l’aggiornamento dello stesso nonché l’eventuale irrogazione delle sanzioni; 

introdurre una prassi negoziale, nei rapporti con i fornitori, i consulenti, i subappaltatori ed 

altre parti contrattuali, volta a garantire, nell’ambito di tali rapporti, condotte coerenti con le 
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6.2. – Articolazione del Modello

Il Modello Organizzativo costituisce, dunque, uno strumento or

all’interno dell’architettura aziendale di 

molteplici fonti (statutarie, assembleari, consiliari

Esso si articola nel Codice Etico e nelle Par

Il Codice Etico della Società, adottato contestualmente all’approvazione della Parte Generale e 

della Parte Speciale, è messo a disposizione di tutti i destinat

La Parte Generale del Modello Organizzativo si compone di più elementi.

Nei Capitoli A e B sono illustrati 

e la funzione del Modello stesso 

l’adozione del Modello. 

Possono, pertanto, considerarsi parte integrante di tali Capitoli le 

vale a dire: 

� le disposizione statutarie fondanti il Modello stesso e, in particolare, funzioni e 

responsabilità degli organi 

� le delibere e gli altri atti adottati dagli organi sociali in virtù di tali previsioni statutarie.

Il Capitolo C della Parte Generale contiene l’insieme di regole relative alla struttura ed alle

dell’organismo di vigilanza sul modello 

quelle di raccordo con gli organi sociali.

Anche in tal caso, possono considerarsi parte integrante 

disposizioni statutarie inerenti l’Organismo di Vigilanz

amministrativo in materia nonché i regolamenti e le delibere di carattere organizzativo e

programmatico adottate dall’Organismo stesso nello svolgimento delle sue funzioni.

I Capitoli D, E ed F contengono, invece, l’insi

l’effettività, il rispetto e l’adeguatezza del Modello stesso e relativ

informazione e formazione aziendale, sia ai flussi inform

sia, infine, alle sanzioni, disciplinari e contrattuali, previste per i casi di mancato

regole di organizzazione aziendale e di comportamento. In particolare, il Capitolo F

Sistema Disciplinare, relativo a lavoratori dipendenti, diri

Società, formalmente adottato dalla Società stessa per i suddetti fini.

Possono considerarsi parte integrante di tali elementi del M

amministrativo e le delibere di carattere organi

dall’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle sue funzioni.
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Articolazione del Modello  

Il Modello Organizzativo costituisce, dunque, uno strumento organizzativo di assoluto rilievo 

all’interno dell’architettura aziendale di Pisamover e si articola in una serie di elementi, retti da 

molteplici fonti (statutarie, assembleari, consiliari ed autoregolamentari). 

Esso si articola nel Codice Etico e nelle Parti Generale e Speciale del Modello stesso.

, adottato contestualmente all’approvazione della Parte Generale e 

a disposizione di tutti i destinatari del Modello. 

Organizzativo si compone di più elementi. 

Nei Capitoli A e B sono illustrati – al fine di rendere trasparenti gli obiettivi perseguiti dalla 

la funzione del Modello stesso – i presupposti giuridici e le attività effettuate per l’elaborazione e 

Possono, pertanto, considerarsi parte integrante di tali Capitoli le fonti regolamentari 

le disposizione statutarie fondanti il Modello stesso e, in particolare, funzioni e 

degli organi sociali coinvolti; 

le delibere e gli altri atti adottati dagli organi sociali in virtù di tali previsioni statutarie.

Il Capitolo C della Parte Generale contiene l’insieme di regole relative alla struttura ed alle

dell’organismo di vigilanza sul modello di cui all’art. 6, c. 1, lett. b), del d.lgs.

quelle di raccordo con gli organi sociali. 

Anche in tal caso, possono considerarsi parte integrante di tale elemento del Modello le 

disposizioni statutarie inerenti l’Organismo di Vigilanza, le delibere adottate dall’organo

amministrativo in materia nonché i regolamenti e le delibere di carattere organizzativo e

programmatico adottate dall’Organismo stesso nello svolgimento delle sue funzioni.

I Capitoli D, E ed F contengono, invece, l’insieme delle regole volte a garantire l

l’effettività, il rispetto e l’adeguatezza del Modello stesso e relative, dunque, sia alle attività di 

informazione e formazione aziendale, sia ai flussi informativi da e verso l’Organismo di 

infine, alle sanzioni, disciplinari e contrattuali, previste per i casi di mancato

regole di organizzazione aziendale e di comportamento. In particolare, il Capitolo F

, relativo a lavoratori dipendenti, dirigenti, amministratori e

Società, formalmente adottato dalla Società stessa per i suddetti fini. 

Possono considerarsi parte integrante di tali elementi del Modello le decisioni dell’organo 

amministrativo e le delibere di carattere organizzativo e programmatico adottate in

dall’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle sue funzioni. 
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le delibere e gli altri atti adottati dagli organi sociali in virtù di tali previsioni statutarie. 

Il Capitolo C della Parte Generale contiene l’insieme di regole relative alla struttura ed alle funzioni 

di cui all’art. 6, c. 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001, ivi incluse 

di tale elemento del Modello le 

a, le delibere adottate dall’organo 

amministrativo in materia nonché i regolamenti e le delibere di carattere organizzativo e 

programmatico adottate dall’Organismo stesso nello svolgimento delle sue funzioni. 

eme delle regole volte a garantire l’attuazione, 

e, dunque, sia alle attività di 

ativi da e verso l’Organismo di Vigilanza, 

infine, alle sanzioni, disciplinari e contrattuali, previste per i casi di mancato rispetto delle 

regole di organizzazione aziendale e di comportamento. In particolare, il Capitolo F contiene il 

genti, amministratori e collaboratori della 

odello le decisioni dell’organo 

zzativo e programmatico adottate in tali ambiti 
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Il Capitolo G contiene, infine, le regole organizzative e programmatiche in ordine 

consortile ed alle società di progetto in rap

Anche la Parte Speciale si articola in più elementi. 

a), del d.lgs. n. 231/01, è rappresentato dall

dei reati contemplati dal decreto stesso, avendo particolare riguardo alle possibili modalità 

attuative delle condotte criminose

Il secondo è, invece, rappresentato dalle regole generali di 

a mitigazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal 

  

 Aggiorna

PARTE GENERALE  

Il Capitolo G contiene, infine, le regole organizzative e programmatiche in ordine 

società di progetto in rapporti con la Società stessa. 

le si articola in più elementi. Il primo, così come previsto dall’art. 6, c. 2, lett. 

1/01, è rappresentato dalle aree di attività della Società a rischio di commissione 

decreto stesso, avendo particolare riguardo alle possibili modalità 

criminose ed agli ambiti aziendali specificamente interessati.

Il secondo è, invece, rappresentato dalle regole generali di comportamento e d

commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (cd. protocolli)
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Il Capitolo G contiene, infine, le regole organizzative e programmatiche in ordine alla società 

Il primo, così come previsto dall’art. 6, c. 2, lett. 

aree di attività della Società a rischio di commissione 

decreto stesso, avendo particolare riguardo alle possibili modalità 

ali specificamente interessati. 

e dai controlli esistenti 

(cd. protocolli). 
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C - L’Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo

 

1. - Individuazione dell’Organismo di Vigilanza sul Mode llo Organizzativo di 

Come già visto, gli articoli 5 e 6 del Decreto prevedono l

amministrativa della Società per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima:

� dai soggetti posti in posizione apicale, qualora: (i) la 

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo; 

(ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

aggiornamento sia stato affidato ad un organism

iniziativa e di controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza sul rispetto delle 

regole costituenti il predetto modello organizzativo; (iv) il reato sia stato commesso 

eludendo fraudolentemente tali regole;

� dai soggetti sottoposti all’altrui direzione; in questo caso l’esenzione è subordinata solo

all’adozione ed all’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di q

semplici caratteristiche indicate nell’art. 7 del Decreto.

In entrambe le ipotesi, essenziali risultano quindi essere le funzio

funzionamento e sul rispetto del Modello stesso.

Solo per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il decreto pr

tali funzioni siano affidate ad un “

controllo” e destinatario di adeguati flussi informativi dagli o

società stessa. È corretto, inoltre, ritenere che tale organismo, per il regolare svolgimento

proprie funzioni, non debba essere investito di funzioni aziendali incompatibili e sia,

funzionalmente autonomo rispetto ai soggetti controllati.

In coerenza con l’unitarietà del Modello Organizzativo e per ragioni

svolgimento delle funzioni di attuazione e vigilanza sul Modello stesso, 

un unico “organismo” (Organismo di Vigilanza)

delle suddette funzioni con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti 

all’altrui direzione. 

Ovviamente, i meccanismi di funzionamento di tale 

due categorie di soggetti. Analoghe funzioni sono attribuite a tale 

Codice Etico, anch’esso elemento del Modello Organizzativo.

Tali opzioni (unicità dell’Organismo e sua previsione 

indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.
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L’Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo  

Individuazione dell’Organismo di Vigilanza sul Mode llo Organizzativo di 

Come già visto, gli articoli 5 e 6 del Decreto prevedono l’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa della Società per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima:

dai soggetti posti in posizione apicale, qualora: (i) la società abbia adottato ed 

attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo; 

di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

sia stato affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di 

controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza sul rispetto delle 

costituenti il predetto modello organizzativo; (iv) il reato sia stato commesso 

ente tali regole; 

dai soggetti sottoposti all’altrui direzione; in questo caso l’esenzione è subordinata solo

all’adozione ed all’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato ed avente le più

semplici caratteristiche indicate nell’art. 7 del Decreto. 

In entrambe le ipotesi, essenziali risultano quindi essere le funzioni di attuazione e di vigilanza 

funzionamento e sul rispetto del Modello stesso. 

reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il decreto prevede espressamente che 

tali funzioni siano affidate ad un “organismo dell’ente”, “dotato di autonomi poteri di iniziativa

” e destinatario di adeguati flussi informativi dagli organi e dalle funzioni interne

società stessa. È corretto, inoltre, ritenere che tale organismo, per il regolare svolgimento

proprie funzioni, non debba essere investito di funzioni aziendali incompatibili e sia,

mo rispetto ai soggetti controllati. 

In coerenza con l’unitarietà del Modello Organizzativo e per ragioni di efficienza sotto il profilo 

svolgimento delle funzioni di attuazione e vigilanza sul Modello stesso, Pisamover

(Organismo di Vigilanza), interno alla Società, preposto allo svolgimento 

funzioni con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti 

Ovviamente, i meccanismi di funzionamento di tale Organismo sono differenti per

due categorie di soggetti. Analoghe funzioni sono attribuite a tale Organismo con

Codice Etico, anch’esso elemento del Modello Organizzativo. 

rganismo e sua previsione all’interno della società) sono coerenti con 

e Linee Guida di Confindustria. 
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Individuazione dell’Organismo di Vigilanza sul Mode llo Organizzativo di Pisamover 

’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa della Società per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima: 

società abbia adottato ed 

attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo; 

di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo 

o della società, dotato di autonomi poteri di 

controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza sul rispetto delle 

costituenti il predetto modello organizzativo; (iv) il reato sia stato commesso 

dai soggetti sottoposti all’altrui direzione; in questo caso l’esenzione è subordinata solo 

all’adozione ed all’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello 

uello realizzato ed avente le più 

ni di attuazione e di vigilanza sul 

evede espressamente che 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

rgani e dalle funzioni interne della 

società stessa. È corretto, inoltre, ritenere che tale organismo, per il regolare svolgimento delle 

proprie funzioni, non debba essere investito di funzioni aziendali incompatibili e sia, comunque, 

di efficienza sotto il profilo dello 

Pisamover ha individuato 

, interno alla Società, preposto allo svolgimento 

funzioni con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti 

rganismo sono differenti per ciascuna delle 

rganismo con riferimento al 

ella società) sono coerenti con le 
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Sempre in armonia con le opzioni previste nelle 

per l’adozione di un Organismo di Vigilanza 

Preliminarmente alla scelta dei component

non intrattenessero, né avessero

controllano o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre 

relazioni economiche di rilevanza tale da compromettere la propria autonomia di giudizio.

In particolare, con riferimento all’Organismo, 

� prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i 

del predetto Organismo; 

� prevedere che la revoca de

autorizzazione assembleare, quale meccanismo correttivo della dipendenza dagli organi

sociali; 

� garantire a tale organismo indipendenza ed autonomia operativa, pur raccordata alle 

funzioni degli organi sociali e delle articolazioni aziendali, s

previsioni statutarie; 

� garantire a tale organismo adeguati poteri informativi, ispettivi e di denuncia nonché, sulla

base di apposita previsione di 

� assicurare a tale organismo l’ausil

supporto di consulenti esterni e di 

In considerazione della struttura e delle funzioni attribuite, si è, poi, prescelto, per tale

nome di “Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo 

231/2001”, da individuarsi anche come

la sigla “OdV”. 

  

3. – Composizione dell’Organismo di Vi

sostituzione dei suoi membri.  

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, è istituito, nell’ambito

l’organismo di vigilanza di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.

Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e

231/2001”, da individuarsi anche come “Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo” e con 

la sigla “OdV”. L’Organismo di Vigilanza sul 

vigilanza sul rispetto e l’attuazione del Codice Etico della Società.

La nomina dei componenti dell’OdV è 

parte dei soggetti interessati. 
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armonia con le opzioni previste nelle Linee Guida di Confindustria

un Organismo di Vigilanza collegiale. 

componenti dell’Organismo, Pisamover ha verificato 

ro di recente intrattenuto con la Pisamover o con le società che la 

controllano o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre 

relazioni economiche di rilevanza tale da compromettere la propria autonomia di giudizio.

con riferimento all’Organismo, si è ritenuto opportuno: 

prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i 

 

prevedere che la revoca dei componenti possa avvenire solo per giusta c

autorizzazione assembleare, quale meccanismo correttivo della dipendenza dagli organi

garantire a tale organismo indipendenza ed autonomia operativa, pur raccordata alle 

degli organi sociali e delle articolazioni aziendali, sulla base anche di apposite 

garantire a tale organismo adeguati poteri informativi, ispettivi e di denuncia nonché, sulla

base di apposita previsione di budget, la necessaria dotazione finanziaria;

assicurare a tale organismo l’ausilio di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere al

supporto di consulenti esterni e di advisor indipendenti. 

In considerazione della struttura e delle funzioni attribuite, si è, poi, prescelto, per tale

nome di “Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo di Pisamover

231/2001”, da individuarsi anche come “Organismo di Vigilanza sul Modello Orga

Composizione dell’Organismo di Vi gilanza sul Modello 231. Nomina, cessazione e

 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, è istituito, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, 

l’organismo di vigilanza di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, denom

Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pisamover

individuarsi anche come “Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo” e con 

”. L’Organismo di Vigilanza sul Modello svolge anche le funzioni di organismo di

vigilanza sul rispetto e l’attuazione del Codice Etico della Società. 

dell’OdV è efficace a seguito di accettazione, comun
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Linee Guida di Confindustria, Pisamover ha optato 

dell’Organismo, Pisamover ha verificato che gli stessi 

di recente intrattenuto con la Pisamover o con le società che la 

controllano o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre 

relazioni economiche di rilevanza tale da compromettere la propria autonomia di giudizio. 

prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti 

possa avvenire solo per giusta causa, previa 

autorizzazione assembleare, quale meccanismo correttivo della dipendenza dagli organi 

garantire a tale organismo indipendenza ed autonomia operativa, pur raccordata alle 

ulla base anche di apposite 

garantire a tale organismo adeguati poteri informativi, ispettivi e di denuncia nonché, sulla 

, la necessaria dotazione finanziaria; 

io di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere al 

In considerazione della struttura e delle funzioni attribuite, si è, poi, prescelto, per tale organismo, il 

di Pisamover ai sensi del D.lgs. 

“Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo” o con 

gilanza sul Modello 231. Nomina, cessazione e  

dell’organizzazione aziendale, 

231/2001, denominato “Organismo di 

di Pisamover, ai sensi del D.lgs. 

individuarsi anche come “Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo” e con 

Modello svolge anche le funzioni di organismo di 

a seguito di accettazione, comunicata per iscritto da 
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I predetti requisiti di onorabilità e professionalità debbono 

del perfezionamento della nomina; i soggett

dichiarazione attestante la sussistenza dei predetti requisi

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sul Modello resta

riconfermati. 

Il Consiglio di Amministrazione

all’Organismo di Vigilanza sul Modello, con riferimento all’intero periodo di durata

L’incarico può essere revocato dal Consiglio di 

In ogni caso di cessazione dalla carica, si provvede tempe

conformità alle precedenti previsioni.

L’Organismo di Vigilanza adotta un regolamento interno

riguardo alla calendarizzazione delle attività, ai

trasmissione a questi ultimi di relazione

 

4. – Funzioni dell’Organismo di Vigilanza sul Modello Or ganizzativo

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono attribuite le funzioni indicate nelle Parti Generale

Speciale del Modello e, comunque, 

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono, in particolare, attribuiti autonomi poteri di

controllo in ordine all’attuazione, all’osservanza, all’adeguatezza ed

stesso, in conformità alle successive previsioni.

L’Organismo di Vigilanza sul Modello svolge, altresì, le funzioni ad esso riservate dal Codice

coordinandole con le ulteriori funzioni inerenti il Modello. Nell’ambito dell’esercizio

previste dal Codice Etico, le previsioni del Modello trovano applicazione in

Il Consiglio di Amministrazione 

annuale definito dal Consiglio stesso in relazione alle esigenze comunica

un’adeguata dotazione finanziaria nonché la possibilità, per quest’ultima, di avvalersi, nello 

svolgimento delle proprie funzioni, in modo continuativo e con piena autonomia, di dipendenti o 

ausiliari della Società. 

Su richiesta motivata dell’Organismo di Vigilanza sul Modello, che abbia ad oggetto uno o più

questioni inerenti le proprie funzioni, 

Amministrazione. 
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I predetti requisiti di onorabilità e professionalità debbono essere adeguatamente comprovati 

del perfezionamento della nomina; i soggetti interessati rilasciano, altresì, alla Società una

dichiarazione attestante la sussistenza dei predetti requisiti e di quelli di indipendenza.

di Vigilanza sul Modello restano in carica tre anni e p

Consiglio di Amministrazione, determina, all’atto della nomina, il compenso spettante 

a sul Modello, con riferimento all’intero periodo di durata

L’incarico può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, soltanto per giusta causa.

In ogni caso di cessazione dalla carica, si provvede tempestivamente alla sostituzione in

ità alle precedenti previsioni. 

L’Organismo di Vigilanza adotta un regolamento interno sul proprio funzionamento, con 

riguardo alla calendarizzazione delle attività, ai rapporti con gli organi sociali, alla predisposizione e 

trasmissione a questi ultimi di relazione periodiche. 

Funzioni dell’Organismo di Vigilanza sul Modello Or ganizzativo  

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono attribuite le funzioni indicate nelle Parti Generale

Speciale del Modello e, comunque, ogni altra funzione riservata dalla legge. 

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono, in particolare, attribuiti autonomi poteri di

controllo in ordine all’attuazione, all’osservanza, all’adeguatezza ed all’aggiornamento del Modello 

in conformità alle successive previsioni. 

L’Organismo di Vigilanza sul Modello svolge, altresì, le funzioni ad esso riservate dal Codice

coordinandole con le ulteriori funzioni inerenti il Modello. Nell’ambito dell’esercizio

dal Codice Etico, le previsioni del Modello trovano applicazione in quanto compatibili.

Amministrazione garantisce all’Organismo di Vigilanza, sulla base di un 

definito dal Consiglio stesso in relazione alle esigenze comunica

dotazione finanziaria nonché la possibilità, per quest’ultima, di avvalersi, nello 

delle proprie funzioni, in modo continuativo e con piena autonomia, di dipendenti o 

dell’Organismo di Vigilanza sul Modello, che abbia ad oggetto uno o più

questioni inerenti le proprie funzioni, l’organo competente può convocare
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essere adeguatamente comprovati prima 

, altresì, alla Società una 

i e di quelli di indipendenza. 

ica tre anni e possono essere 

, determina, all’atto della nomina, il compenso spettante 

a sul Modello, con riferimento all’intero periodo di durata dell’incarico. 

, soltanto per giusta causa. 

stivamente alla sostituzione in 

sul proprio funzionamento, con particolare 

rapporti con gli organi sociali, alla predisposizione e 

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono attribuite le funzioni indicate nelle Parti Generale e 

 

All’Organismo di Vigilanza sul Modello sono, in particolare, attribuiti autonomi poteri di iniziativa e 

all’aggiornamento del Modello 

L’Organismo di Vigilanza sul Modello svolge, altresì, le funzioni ad esso riservate dal Codice Etico, 

coordinandole con le ulteriori funzioni inerenti il Modello. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni 

quanto compatibili. 

garantisce all’Organismo di Vigilanza, sulla base di un budget 

definito dal Consiglio stesso in relazione alle esigenze comunicate dall’Organismo, 

dotazione finanziaria nonché la possibilità, per quest’ultima, di avvalersi, nello 

delle proprie funzioni, in modo continuativo e con piena autonomia, di dipendenti o 

dell’Organismo di Vigilanza sul Modello, che abbia ad oggetto uno o più 

l’organo competente può convocare il Consiglio di 
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Su richiesta motivata dell’Organismo di 

questioni inerenti le proprie funzioni e per le quali è prevista la competenza del 

e dell’Assemblea dei Soci, l’organo competente può convocare tali organi sociali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organismo di 

� si coordina con gli organi sociali; i

riunioni degli organi sociali in relazione a questioni attinenti il Modello;

� può ricorrere, al supporto di consulenti esterni, nel rispetto della ris

e delle relative attività; 

� può richiedere ed accedere ad informazioni, atti e documenti inerenti il personale e le 

attività della Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal 

richiamato Decreto, con le modal

consenso preventivo; 

� può compiere ispezioni, controlli e verifiche in ordine al personale ed alle attività della

Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal richiamato decreto,

con le modalità previste nel Modello;

� può prendere visione e trarre copia dei libri sociali nonché richiedere informazioni agli

organi sociali; 

� cura la tenuta della documentazione inerente l’esercizio delle proprie funzioni mediante

apposita banca dati e definendo specifiche procedure, anche informatiche.

Il componente dell’Organismo di Vigilanza sul Modello 

all’esercizio delle proprie funzioni e

Fuori dai casi nei quali ciò sia stato richiesto da un’Autorità giudiziaria o amministrativa,

l’Organismo di Vigilanza comunica a soggetti diversi dai destinatari del Modello Organizzativo

contenuti di quest’ultimo, previa autorizzazione del Consiglio di 

Nello svolgere i compiti assegnatigli, il componente dell’Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi 

con l’Organismo di Vigilanza di Condotte S.p.A.
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Su richiesta motivata dell’Organismo di Vigilanza sul Modello, che abbia ad 

questioni inerenti le proprie funzioni e per le quali è prevista la competenza del 

, l’organo competente può convocare tali organi sociali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza: 

si coordina con gli organi sociali; il componente dell’Organismo può, altresì, partecipare alle 

organi sociali in relazione a questioni attinenti il Modello;

può ricorrere, al supporto di consulenti esterni, nel rispetto della riservatezza della Società 

può richiedere ed accedere ad informazioni, atti e documenti inerenti il personale e le 

della Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal 

ecreto, con le modalità previste nel Modello e senza necessità di alcun 

può compiere ispezioni, controlli e verifiche in ordine al personale ed alle attività della

Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal richiamato decreto,

on le modalità previste nel Modello; 

può prendere visione e trarre copia dei libri sociali nonché richiedere informazioni agli

cura la tenuta della documentazione inerente l’esercizio delle proprie funzioni mediante

definendo specifiche procedure, anche informatiche.

dell’Organismo di Vigilanza sul Modello è tenuto alla massima riservatezza in

all’esercizio delle proprie funzioni ed alle informazioni di cui sia venuto in possesso.

ei quali ciò sia stato richiesto da un’Autorità giudiziaria o amministrativa,

l’Organismo di Vigilanza comunica a soggetti diversi dai destinatari del Modello Organizzativo

contenuti di quest’ultimo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

svolgere i compiti assegnatigli, il componente dell’Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi 

di Condotte S.p.A.. 
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Vigilanza sul Modello, che abbia ad oggetto uno o più 

questioni inerenti le proprie funzioni e per le quali è prevista la competenza del Collegio Sindacale 

, l’organo competente può convocare tali organi sociali. 

, altresì, partecipare alle 

organi sociali in relazione a questioni attinenti il Modello; 

ervatezza della Società 

può richiedere ed accedere ad informazioni, atti e documenti inerenti il personale e le 

della Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal 

ità previste nel Modello e senza necessità di alcun 

può compiere ispezioni, controlli e verifiche in ordine al personale ed alle attività della 

Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal richiamato decreto, 

può prendere visione e trarre copia dei libri sociali nonché richiedere informazioni agli 

cura la tenuta della documentazione inerente l’esercizio delle proprie funzioni mediante 

definendo specifiche procedure, anche informatiche. 

alla massima riservatezza in ordine 

in possesso. 

ei quali ciò sia stato richiesto da un’Autorità giudiziaria o amministrativa, 

l’Organismo di Vigilanza comunica a soggetti diversi dai destinatari del Modello Organizzativo i 

Amministrazione. 

svolgere i compiti assegnatigli, il componente dell’Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi 
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D - Attuazione, osservanza, adeguatezza ed aggiornament o del Modello Organizzativo

 

1. – Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza in ordine all’attuazion e, osservanza, 

adeguatezza ed aggiornamento del Modello Organizzativo

Condizione per l’esonero della Società dalla responsabilità amministrativa di cui al Decreto è che

la Società abbia: 

a) efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a

la commissione dei suddetti reati;

b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di

l’aggiornamento ad un organismo della società, munito 

controllo. 

Affinché il Modello sia realmente efficace, è pertanto necessario che:

a) sia attuato mediante una costante attività regolamentare;

b) venga istituito un idoneo sistema disciplinare

c) all’Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di compiere con continuità attività di

vigilanza e di riscontro in ordine:

� all’osservanza da parte dei singoli destinatari delle prescrizioni e delle procedure

costituenti il Modello nonché, più in gener

concreti ed il Modello stesso;

� all’adeguatezza del Modello, ovverosia alla capacità di prevenire la commissione 

dei reati, attraverso attività di verifica

� all’opportunità di apportare modifiche ed aggiornamenti al Mo

Per quanto concerne, in particolare, all’attuazione, al

all’aggiornamento del Modello 231, all’Organismo di Vigilanza, 

generale, nel precedente Capitolo, sono affidate le funzi

4. 

 

2. - Attuazione del Modello Organizzativo

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine

all’efficace attuazione del Modello.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza:

a) può formulare proposte di adozione di istruzioni attuative 

Speciale del Modello nonché note, chiarimenti, raccomandazioni in

Modello; 
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Attuazione, osservanza, adeguatezza ed aggiornament o del Modello Organizzativo

dell’Organismo di Vigilanza in ordine all’attuazion e, osservanza, 

ed aggiornamento del Modello Organizzativo  

Condizione per l’esonero della Società dalla responsabilità amministrativa di cui al Decreto è che

ato il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a

la commissione dei suddetti reati; 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di

l’aggiornamento ad un organismo della società, munito di autonomi poteri di

Affinché il Modello sia realmente efficace, è pertanto necessario che: 

sia attuato mediante una costante attività regolamentare; 

venga istituito un idoneo sistema disciplinare coerente con il CCNL di settore

all’Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di compiere con continuità attività di

vigilanza e di riscontro in ordine: 

all’osservanza da parte dei singoli destinatari delle prescrizioni e delle procedure

costituenti il Modello nonché, più in generale, alla coerenza tra i comportamenti

concreti ed il Modello stesso; 

all’adeguatezza del Modello, ovverosia alla capacità di prevenire la commissione 

, attraverso attività di verifica; 

all’opportunità di apportare modifiche ed aggiornamenti al Modello stesso.

Per quanto concerne, in particolare, all’attuazione, all’osservanza, all’adeguatezza e 

all’aggiornamento del Modello 231, all’Organismo di Vigilanza, fermo restando quanto previsto, 

generale, nel precedente Capitolo, sono affidate le funzioni indicate nei successivi paragrafi 2,

Attuazione del Modello Organizzativo  

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine

all’efficace attuazione del Modello. 

Vigilanza: 

può formulare proposte di adozione di istruzioni attuative dei controlli 

Speciale del Modello nonché note, chiarimenti, raccomandazioni in merito all’attuazione del 
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Attuazione, osservanza, adeguatezza ed aggiornament o del Modello Organizzativo  

dell’Organismo di Vigilanza in ordine all’attuazion e, osservanza, 

Condizione per l’esonero della Società dalla responsabilità amministrativa di cui al Decreto è che 

ato il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne 

di autonomi poteri di iniziativa e di 

coerente con il CCNL di settore; 

all’Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di compiere con continuità attività di 

all’osservanza da parte dei singoli destinatari delle prescrizioni e delle procedure 

ale, alla coerenza tra i comportamenti 

all’adeguatezza del Modello, ovverosia alla capacità di prevenire la commissione 

dello stesso. 

l’osservanza, all’adeguatezza e 

fermo restando quanto previsto, in 

oni indicate nei successivi paragrafi 2, 3 e 

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine 

dei controlli previsti nella Parte 

merito all’attuazione del 
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b) cura la pubblicità e la diffusione del Modello 

promozione ed il monitoraggio di specifiche iniziative volte ad assicurare la conoscenza

comprensione del Modello stesso;

c) risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti provenienti dai destinatari del

Modello; 

d) cura, in stretta collaborazione con il 

della struttura organizzativa di Pisamover

aggiornamenti periodici. 

particolare attenzione ai neo

aziendali, qualora ve ne si manifesti la necessità

 

3. - Osservanza del Modello Organizzativo

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito

sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei singoli destinatari.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto nel Modello:

a) assume le iniziative più opportune allo scopo di accertare eventuali violazioni o tentativi

violazione delle prescrizioni del Modello, effettuando periodicamente verifiche mirate

singoli atti e/o operazioni;

b) promuove lo svolgimento 

Modello; 

c) esercita le funzioni allo stesse riservate nell’ambito del sistema 

successivo paragrafo 5. 

All’Organismo di Vigilanza non spettano compiti, né sono attribuiti poteri decisionali o di

impeditivo in ordine allo svolgimento delle rispettive attività da parte dei destinatari del

 

4. - Adeguatezza ed aggiornamento del Modello Organizzat ivo

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine

all’adeguatezza del Modello Organizzativo ed al suo aggiornamento.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza:

a) effettua ricognizioni dell’attività aziendale al fine di aggiornare, ove necessario, le aree

rischio di commissione dei reati elencati nel decret

b) verifica periodicamente che i vari elementi del Modello Organizzativo siano adeguati e

coerenti con l’effettiva realtà aziendale;

c) elabora, sulla base di attività ricognitive periodiche, proposte di aggiornamento e di 

revisione del Modello, indirizzandole al Consiglio di 
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cura la pubblicità e la diffusione del Modello all’interno dell’azienda attraverso la

promozione ed il monitoraggio di specifiche iniziative volte ad assicurare la conoscenza

comprensione del Modello stesso; 

risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti provenienti dai destinatari del

cura, in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione 

della struttura organizzativa di Pisamover, l’informazione al personale, 

. Nell’attività di informazione, l’Organismo

particolare attenzione ai neo-assunti, ai cambi di mansione ed alla variazione nelle 

, qualora ve ne si manifesti la necessità. 

Osservanza del Modello Organizzativo  

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare, in conformità alle successive

sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei singoli destinatari. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto nel Modello:

opportune allo scopo di accertare eventuali violazioni o tentativi

violazione delle prescrizioni del Modello, effettuando periodicamente verifiche mirate

singoli atti e/o operazioni; 

promuove lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al rispetto

esercita le funzioni allo stesse riservate nell’ambito del sistema 

non spettano compiti, né sono attribuiti poteri decisionali o di

tivo in ordine allo svolgimento delle rispettive attività da parte dei destinatari del

Adeguatezza ed aggiornamento del Modello Organizzat ivo  

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine

all’adeguatezza del Modello Organizzativo ed al suo aggiornamento. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza: 

effettua ricognizioni dell’attività aziendale al fine di aggiornare, ove necessario, le aree

rischio di commissione dei reati elencati nel decreto; 

verifica periodicamente che i vari elementi del Modello Organizzativo siano adeguati e

coerenti con l’effettiva realtà aziendale; 

elabora, sulla base di attività ricognitive periodiche, proposte di aggiornamento e di 

indirizzandole al Consiglio di Amministrazione; 
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all’interno dell’azienda attraverso la 

promozione ed il monitoraggio di specifiche iniziative volte ad assicurare la conoscenza e la 

risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti provenienti dai destinatari del 

 ed in considerazione 

personale, attraverso corsi e 

, l’Organismo di Vigilanza dedica 

mansione ed alla variazione nelle regole 

di vigilare, in conformità alle successive previsione, 

 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto nel Modello: 

opportune allo scopo di accertare eventuali violazioni o tentativi di 

violazione delle prescrizioni del Modello, effettuando periodicamente verifiche mirate su 

spetto delle prescrizioni del 

esercita le funzioni allo stesse riservate nell’ambito del sistema disciplinare di cui al 

non spettano compiti, né sono attribuiti poteri decisionali o di tipo 

tivo in ordine allo svolgimento delle rispettive attività da parte dei destinatari del Modello. 

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine 

effettua ricognizioni dell’attività aziendale al fine di aggiornare, ove necessario, le aree a 

verifica periodicamente che i vari elementi del Modello Organizzativo siano adeguati e 

elabora, sulla base di attività ricognitive periodiche, proposte di aggiornamento e di 
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d) riferisce al Collegio Sindacale 

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo di delegato, promuove e, per quanto di sua 

competenza, provvede ad effettuare, sulla base di quanto segnalato dall’Organismo di Vigilanza, le 

modifiche e le integrazioni del Modello Organizzativo utili o necessarie affinché quest’u

conforme a quanto previsto dal D
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Collegio Sindacale in ordine alle iniziative assunte, dallo stesso

Amministrazione, in merito all’adeguatezza ed all’aggiornamento del Modello.

, anche a mezzo di delegato, promuove e, per quanto di sua 

provvede ad effettuare, sulla base di quanto segnalato dall’Organismo di Vigilanza, le 

e le integrazioni del Modello Organizzativo utili o necessarie affinché quest’u

D.lgs. 231/2001. 
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in ordine alle iniziative assunte, dallo stesso Organismo e dal 

all’aggiornamento del Modello. 

, anche a mezzo di delegato, promuove e, per quanto di sua 

provvede ad effettuare, sulla base di quanto segnalato dall’Organismo di Vigilanza, le 

e le integrazioni del Modello Organizzativo utili o necessarie affinché quest’ultimo sia 
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E - Flussi informativi 

 

1. - Flussi informativi verso il Consiglio di 

L’Organismo di Vigilanza riferisce al 

continuativa, in ordine all’esercizio delle proprie funzioni, con le modalità previste nel Modello

stesso. 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza: 

a) almeno con cadenza annuale, o su esplicita richiesta, riferisce per iscritto al Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale 

ed all’attuazione del Modello (ii) al Piano

all’esercizio delle proprie funzioni nei confronti di

Società e, in particolare, in ordine all’osservanza, da

Inoltre, allo scopo di aggiornare la Società sulle proprie attività di vigilanza

(almeno annualmente) direttamente 

b) se richiesto, riferisce al Collegio Sindacale 

l’osservanza del Modello stesso da parte dei membri del Consiglio di 

 

2. - Flussi informativi verso l’ Organismo di Vigilanza

L’articolo 6, comma 2, lett. (d), del Decreto, individua, t

un modello organizzativo idoneo, l’esplicita previsione da parte di quest’ultimo di

informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e

modello stesso. 

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno str

lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attuazione, l’osservanza

nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell’attività di 

cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i com

dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al

rispetto del Modello. 

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza

specificamente prescritto dallo stesso.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle pro

generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collab

periodica, di informazioni e documenti, fissandone le rela
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Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e verso il Collegio Sindacale

L’Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente del Consiglio di Amminist

continuativa, in ordine all’esercizio delle proprie funzioni, con le modalità previste nel Modello

 

con cadenza annuale, o su esplicita richiesta, riferisce per iscritto al Consiglio di 

Collegio Sindacale in ordine: (i) all’adeguatezza, 

attuazione del Modello (ii) al Piano delle Attività per il periodo successivo; (iii) 

all’esercizio delle proprie funzioni nei confronti di dirigenti, dipenden

Società e, in particolare, in ordine all’osservanza, da parte di questi, del Modello stesso

allo scopo di aggiornare la Società sulle proprie attività di vigilanza

direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale in ordine ai punti sopra menzionati ivi

l’osservanza del Modello stesso da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione

Organismo di Vigilanza  

L’articolo 6, comma 2, lett. (d), del Decreto, individua, tra le “esigenze alle quali deve 

un modello organizzativo idoneo, l’esplicita previsione da parte di quest’ultimo di

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare 

lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attuazione, l’osservanza e l’adeguatezza del Modello

nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell’attività di accertamento a posteriori delle 

cause che ne hanno reso possibile la commissione. 

Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli o

dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza

tesso. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni può, anche in via 

generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche 

periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità. 
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Collegio Sindacale  

Amministrazione, su base 

continuativa, in ordine all’esercizio delle proprie funzioni, con le modalità previste nel Modello 

con cadenza annuale, o su esplicita richiesta, riferisce per iscritto al Consiglio di 

adeguatezza, all’aggiornamento 

delle Attività per il periodo successivo; (iii) 

dirigenti, dipendenti e collaboratori della 

parte di questi, del Modello stesso. 

allo scopo di aggiornare la Società sulle proprie attività di vigilanza, si relaziona 

del Consiglio di Amministrazione; 

in ordine ai punti sopra menzionati ivi inclusa 

Amministrazione; 

ra le “esigenze alle quali deve rispondere” 

un modello organizzativo idoneo, l’esplicita previsione da parte di quest’ultimo di “obblighi di 

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza” del 

umento essenziale per agevolare 

e l’adeguatezza del Modello 

accertamento a posteriori delle 

ponenti degli organi sociali, i 

dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al 

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, quanto 

prie funzioni può, anche in via 

oratori la comunicazione, anche 
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Allo stesso modo, il Consiglio di 

dell’Organismo di Vigilanza, mettono a disposizione di

relativi allo svolgimento dei rispettivi uff

Il Consiglio di Amministrazione provvede

sistema delle deleghe e delle proc

I soggetti tenuti al rispetto del Modello, oltre a quanto prescritto dall’Organismo di Vigilanza, 

devono effettuare immediata comunicazione scritta 

� dell’avvio di procedure ispettive, di verifica e/o di accertamento da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

� di avvisi di provvedimenti o provvedimenti in corso da parte dell

� di richieste di assistenza legale sui reati previsti dal D.lgs. 231/2001

� di violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

� di condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di 

commissione, nell’interesse o a vantaggio della societ

� di ogni altra circostanza, inerente l

concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell

Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

Nel caso in cui nel corso delle ispezioni/verifiche, o nell

Amministrazione, siano emerse criticit

specifica informativa) redatto da parte della persona autorizzata alla gestione del rapporto con la 

Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto l

soggetti che hanno partecipato o presenziato alle suddette attivit

L’Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le pred

provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società.

E’ rimesso alla discrezionalità dell’Organismo di Vigil

ricevute, le iniziative da assumere.

In linea con l’articolo 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 231/2001

in forma scritta – anche mediante e

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un’apposi

banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all’Organismo medesimo.

L’Organismo agisce in modo da ga

discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei dirit
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Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, su richiesta motivata 

dell’Organismo di Vigilanza, mettono a disposizione di quest’ultimo informazioni, atti e documenti 

relativi allo svolgimento dei rispettivi uffici, purché inerenti le funzioni dell’Organismo stesso.

Amministrazione provvede, in ogni caso, a trasmettere all’Organismo di Vigilanza il 

sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso.

tenuti al rispetto del Modello, oltre a quanto prescritto dall’Organismo di Vigilanza, 

effettuare immediata comunicazione scritta a quest’ultimo: 

avvio di procedure ispettive, di verifica e/o di accertamento da parte della Pubblica 

di avvisi di provvedimenti o provvedimenti in corso da parte dell’Autorit

di richieste di assistenza legale sui reati previsti dal D.lgs. 231/2001; 

i violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; 

te che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di 

interesse o a vantaggio della società, dei reati di cui al Decreto;

di ogni altra circostanza, inerente l’attività aziendale, che esponga la Societ

concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell’interesse o vantaggio della 

stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto. 

Nel caso in cui nel corso delle ispezioni/verifiche, o nell’ambito dei rapporti con la Pubblica 

ione, siano emerse criticità, dovrà essere trasmessa copia del verbale (ovvero 

specifica informativa) redatto da parte della persona autorizzata alla gestione del rapporto con la 

Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto l’informativa sull’attività svolta e l

soggetti che hanno partecipato o presenziato alle suddette attività. 

L’Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni nonché quelle 

provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società. 

alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle 

ricevute, le iniziative da assumere. 

In linea con l’articolo 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 231/2001, le segnalazioni devono essere 

mediante e-mail – ed indirizzate all’Organismo di Vigilanza.

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un’apposi

banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all’Organismo medesimo. 

L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei dirit
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, su richiesta motivata 

quest’ultimo informazioni, atti e documenti 

inerenti le funzioni dell’Organismo stesso. 

all’Organismo di Vigilanza il 

modifica dello stesso. 

tenuti al rispetto del Modello, oltre a quanto prescritto dall’Organismo di Vigilanza, 

avvio di procedure ispettive, di verifica e/o di accertamento da parte della Pubblica 

Autorità Giudiziaria; 

te che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di 

, dei reati di cui al Decreto; 

aziendale, che esponga la Società al rischio 

interesse o vantaggio della 

ambito dei rapporti con la Pubblica 

copia del verbale (ovvero 

specifica informativa) redatto da parte della persona autorizzata alla gestione del rapporto con la 

a e l’indicazione di tutti i 

ette segnalazioni nonché quelle 

anza valutare, sulla base delle segnalazioni 

, le segnalazioni devono essere effettuate 

ed indirizzate all’Organismo di Vigilanza. 

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un’apposita 

qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e 
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dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal

ed ascoltando quest’ultimo, ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile po

applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello 
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dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal

ed ascoltando quest’ultimo, ove ritenuto opportuno. 

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile po

applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello Organizzativo. 
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dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati 

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere 
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F - Il sistema disciplinare 

 

1. Il sistema disciplinare di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto

1.1. Principi generali 

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del

del Modello Organizzativo nel suo complesso richiede che la società 

idoneo a reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel M

Codice Etico. 

Il presente sistema è, pertanto, diretto a sanzionare il 

Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Model

Società in conformità di quanto previsto dagli artt. 70, 99 e 

personale dipendente; esso costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell’art. 2106 c.c.,

integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fatt

soprarichiamato, ferma restando l’applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineat

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole con

procedure e/o prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall’event

di un giudizio penale per la commissione di uno dei

integrazioni. 

 

1.2. Destinatari 

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a second

categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché

o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivo

quanto di rispettiva competenza: 

a) ai componenti il Consiglio di Amministrazione

b) alle persone che rivestono funzioni di rapp

della Società ovvero di ges

deleghe di poteri; 

c) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d.

Soggetti sottoposti), nonché alle persone di cui alla Sez. IV (cd. Collaboratori esterni).

 

1.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

1. Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verrann

gravità delle mancanze e, comunque, in bas
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di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto  

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del Decreto, l’efficace attuazione 

rganizzativo nel suo complesso richiede che la società adotti un sistema 

idoneo a reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello e di quelle previste nel 

Il presente sistema è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel 

Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla 

Società in conformità di quanto previsto dagli artt. 70, 99 e 100 del CCNL edili applicato al 

esso costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell’art. 2106 c.c.,

integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCN 

soprarichiamato, ferma restando l’applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineat

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle 

procedure e/o prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall’eventuale instaurazione e dall’esito 

di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e successive

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a seconda della funzione svolta e della 

categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché dell’eventuale natura autonoma 

o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivo

 

Consiglio di Amministrazione 

alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

Società ovvero di gestione e controllo della stessa ed ai soggetti destinatari di 

alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d.

sottoposti), nonché alle persone di cui alla Sez. IV (cd. Collaboratori esterni).

1.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni  

1. Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla 

ancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 

Aggiornamento del 19/12/2016 

Pagina 26 di 37 

Decreto, l’efficace attuazione 

adotti un sistema disciplinare 

odello e di quelle previste nel 

etto delle regole contenute nel 

lo Organizzativo adottato dalla 

100 del CCNL edili applicato al 

esso costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell’art. 2106 c.c., 

ispecie qui contemplate, il CCN 

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

tenute nel Codice Etico e delle 

uale instaurazione e dall’esito 

reati previsti dal Decreto e successive 

a della funzione svolta e della 

dell’eventuale natura autonoma 

o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivolto, per 

resentanza, di amministrazione o di direzione 

i soggetti destinatari di 

alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. 

sottoposti), nonché alle persone di cui alla Sez. IV (cd. Collaboratori esterni). 

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

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

b) rilevanza degli obblighi viola

c) gravità del pericolo creato;

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

sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;

e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

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

prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio;

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

determinare la mancanza.

2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, 

applica la sanzione più grave. 

3. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applic

nell’ambito della tipologia prevista.

4. I principi della tempestività e della immediatezza impongo

disciplinare, prescindendo dall'esito dell’eventuale giudizio penale.

 

2. Prima Sezione – Quadri, Impiegati e Operai

2.1. Ambito di applicazione 

In considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 25 

dall’art. 2 del D.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 in recepimento de

novembre 2008, che ha introdotto i reati cd. ambientali e dell’art. 25

(rubricato come “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissim

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e inserito dall’art. 9 della legge 3 agosto 

2007 n. 123 e successivamente sostituito

l’applicazione del presente sistema 

pure, per quanto riguarda questi ultimi reati, limitatamente ai comportamenti rilevanti in materia di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), e 7 del Decre

preventiva contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della legge 20 m

(cd. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si app

quadri, impiegati ed operai (questi ultimi con i limiti di cui si è detto per

all’art. 25 - septies) alle dipendenze della Società ovvero 
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elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per imprudenza, negligenza 

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

rilevanza degli obblighi violati; 

gravità del pericolo creato; 

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

previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni; 

livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 

anze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti

prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio; 

eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel

determinare la mancanza. 

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

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

ipologia prevista. 

4. I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione 

disciplinare, prescindendo dall'esito dell’eventuale giudizio penale. 

Quadri, Impiegati e Operai  

dell’entrata in vigore dell’art. 25 – undecies del D.lgs. n. 231/2001, inserito 

gs. del 7 luglio 2011, n. 121 in recepimento della direttiva 2008/99/CE del 19 

novembre 2008, che ha introdotto i reati cd. ambientali e dell’art. 25 - septies del D.lgs. 231/2001 

(rubricato come “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e inserito dall’art. 9 della legge 3 agosto 

n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), 

presente sistema disciplinare è estesa anche alla categoria degli operai, sia 

riguarda questi ultimi reati, limitatamente ai comportamenti rilevanti in materia di 

e sicurezza sul lavoro. 

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), e 7 del Decre

contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della legge 20 m

Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si app

impiegati ed operai (questi ultimi con i limiti di cui si è detto per quanto riguarda i reati di cui 

septies) alle dipendenze della Società ovvero in regime di distacco presso terzi (ivi
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elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per imprudenza, negligenza 

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

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

anze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti 

eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel 

punite con sanzioni diverse, si 

azione della sanzione più grave 

no l'irrogazione della sanzione 

l D.lgs. n. 231/2001, inserito 

lla direttiva 2008/99/CE del 19 

es del D.lgs. 231/2001 

e commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e inserito dall’art. 9 della legge 3 agosto 

gs. 9 aprile 2008, n. 81), 

è estesa anche alla categoria degli operai, sia 

riguarda questi ultimi reati, limitatamente ai comportamenti rilevanti in materia di 

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), e 7 del Decreto, ferma la 

contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 

Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di 

quanto riguarda i reati di cui 

in regime di distacco presso terzi (ivi 
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comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari

derivanti da: 

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

svolgimento dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;

b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione 

mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai soggetti

c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

d) inosservanza degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore

gerarchico; 

e) omessa vigilanza in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e

prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività

strumentali a processi operativi a rischio reato;

f) omessa comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

e/o all’Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 

Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;

g) inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro come disciplinati 

e/o altre disposizioni aziendali;

h) violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 

prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale.

 

2.2 Sanzioni 

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, paragrafo 2.1,

lettere da a) ad h), a seconda della gravità della infrazio

provvedimenti disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto; 

c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, così come individuata dall’art. 99 

n.1 lett. c) del CCNL Edili e Affini;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.
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comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari

mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

ell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

rischio, ai sensi del Decreto; 

violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico; 

a degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore

omessa vigilanza in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e

prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività

strumentali a processi operativi a rischio reato; 

omessa comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 

parte di soggetti funzionalmente assegnati; 

inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza 

lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti 

altre disposizioni aziendali; 

violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 

diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale. 

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, paragrafo 2.1,

lettere da a) ad h), a seconda della gravità della infrazione, è sanzionato con i seguenti 

multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, così come individuata dall’art. 99 

lett. c) del CCNL Edili e Affini; 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

licenziamento con preavviso; 

licenziamento senza preavviso. 
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comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari 

mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

ell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

della documentazione della procedura ovvero 

impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; 

a degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

omessa vigilanza in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e 

prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro 

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività 

omessa comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 

inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza 

gs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti 

violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, paragrafo 2.1, 

ne, è sanzionato con i seguenti 

multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, così come individuata dall’art. 99 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni; 
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Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere 

Società, l’irrogazione della sanzione più grave della multa compor

della procura stessa. 

 

2.2.a) Rimprovero verbale 

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero 

a) nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni i

paragrafo 2.1, lettere da a) ad f), e/o errori procedurali dovuti 

aventi rilevanza esterna; 

b) recidiva nel biennio, nelle violazioni delle procedure e prescrizioni

punto a), non aventi rilevanza esterna.

 

2.2.b) Rimprovero scritto 

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero sc

violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella p

lettere da a) ad f), e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavor

 

2.2.c) Multa 

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cu

del rimprovero scritto, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di

responsabilità gerarchico o tecnico

colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenzia

indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1) l’inosservanza di un obbligo di informativa all

gerarchico o funzionale; 

2) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle proced

nel Modello, nell’ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un 

procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione.

 

2.2.d.) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

3 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di i

l’applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle proc

nella presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h), tali da esporre la Soci

sanzioni e responsabilità. 
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Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la 

Società, l’irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica 

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero verbale nelle seguenti ipotesi: 

nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione, 

paragrafo 2.1, lettere da a) ad f), e/o errori procedurali dovuti a negligenza del la

 

recidiva nel biennio, nelle violazioni delle procedure e prescrizioni

non aventi rilevanza esterna. 

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero scritto nell’ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di 

violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione, paragrafo 2.1, 

lettere da a) ad f), e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione 

del rimprovero scritto, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di

responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento 

colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l’efficacia del Modello; si 

indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

l’inosservanza di un obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

 

la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate 

Modello, nell’ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un 

cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione. 

2.2.d.) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 

ei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare 

l’applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate 

nella presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h), tali da esporre la Soci
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di rappresentare all’esterno la 

terà anche la revoca automatica 

ndicati nella presente Sezione, 

a negligenza del lavoratore 

 di cui al precedente 
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i possa derivare l’applicazione 

del rimprovero scritto, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di 

ze aggravanti, il comportamento 

le, l’efficacia del Modello; si 

ilanza e/o al diretto superiore 

ure e prescrizioni indicate 

Modello, nell’ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un 

sino ad un massimo di 

nfrazioni da cui possa derivare 

edure e/o prescrizioni indicate 

nella presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h), tali da esporre la Società al rischio di 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si applica la sanzione della

dalla retribuzione in caso di: 

1) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del s

attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione 

e/o le attività degli organi sociali;

2) omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto

prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività

strumentali a processi operativi a rischio reato;

3) infondate segnalazioni relative a viol

dolo; 

4) inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale

ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di p

partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento or

lavoro; 

5) inosservanza delle prescrizioni autorizzative in materia am

procedure contenute nel Sistema di gestione ambientale della Soc

derivate situazioni di pericolo, anche solo potenziale, di danno o di inquinamento 

ambientale. 

 

2.2.e) Licenziamento con preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei cas

delle procedure e/o prescrizioni indicate nella Presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h)

aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato

Parte Speciale del Modello. 

 

2.2.f) Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso

consentire la prosecuzione neppure anche provvisoria del rapporto di l

quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1) violazione di regole, procedure e/o prescrizioni del Modello, incluso il

rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizz

inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ric

Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venir meno il 

rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 Aggiorna

PARTE GENERALE  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e 

inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del s

con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione 

attività degli organi sociali; 

omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto

l Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività

strumentali a processi operativi a rischio reato; 

infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con 

inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale

vero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata 

partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di 

inosservanza delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale e delle p

procedure contenute nel Sistema di gestione ambientale della Società, da cui non siano 

situazioni di pericolo, anche solo potenziale, di danno o di inquinamento 

2.2.e) Licenziamento con preavviso 

ne del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione 

delle procedure e/o prescrizioni indicate nella Presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h)

aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato

2.2.f) Licenziamento senza preavviso 

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non 

consentire la prosecuzione neppure anche provvisoria del rapporto di lavoro (cd

emplificativo ma non esaustivo: 

violazione di regole, procedure e/o prescrizioni del Modello, incluso il

rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento 

inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel 

Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venir meno il 

uciario con il datore di lavoro. 

Aggiornamento del 19/12/2016 

Pagina 30 di 37 

sospensione dal lavoro e 

inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe 

con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione 

omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e 

l Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro 

condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività 

ice Etico, effettuate con 

inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale 

rotezione ovvero ancora mancata 

ganizzati dal datore di 

bientale e delle prescrizioni e 

ietà, da cui non siano 

situazioni di pericolo, anche solo potenziale, di danno o di inquinamento 

i di reiterata grave violazione 

delle procedure e/o prescrizioni indicate nella Presente Sezione, paragrafo 2.1, lettere da a) ad h) 

aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella 

per mancanze così gravi da non 

avoro (cd. giusta causa), 

violazione di regole, procedure e/o prescrizioni del Modello, incluso il Codice Etico, aventi 

ata attraverso un comportamento 

ompreso fra quelli previsti nel 

Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venir meno il 
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2) violazione e/o elusione dei siste

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organis

verificabilità delle stesse; 

3) inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai f

ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione 

o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che

possano compromettere l’incolumità propri

segnalazione al datore di lavoro, dirigente o preposto di eventuali condizioni di pericolo 

grave e incombente; 

4) comportamento non conforme alle procedure e/o prescrizioni 

non equivoco alla commissione di un reato ambientale sanzionato da

D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

danno o di inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche i

carico della Società delle relative sanzioni;

5) violazione od omissione, dovute anche a negligenza, imperizia o

procedure di gestione delle e

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di 

Società 

potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato per un periodo massimo di 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo st

cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

 

2.3. Clausole contrattuali per personale distaccato  presso la società

I rapporti con i quadri, gli impiegati e gli operai in regime di dist

integrati sulla base delle seguenti previsioni:

“Il/La Sig. ...... dichiara di aver preso atto delle previsioni

Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 

procedure aziendali di riferimento 

In ragione di ciò il/la Sig. ...... è consapevole che l’inosservanza

Capitolo F, Sezione Prima, paragrafo 2.1 lettere da a) ad h) 

Società, sarà segnalata per iscritt
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violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

l’Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e 

 

inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva 

ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione 

controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che

possano compromettere l’incolumità propria o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata

segnalazione al datore di lavoro, dirigente o preposto di eventuali condizioni di pericolo 

comportamento non conforme alle procedure e/o prescrizioni del Modello diretto in modo 

o alla commissione di un reato ambientale sanzionato da

n. 231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche i

Società delle relative sanzioni; 

violazione od omissione, dovute anche a negligenza, imperizia o

gestione delle emergenze in materia ambientale. 

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente paragrafo 2.2.f), la 

potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato per un periodo massimo di 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in 

to inizio la sospensione cautelare. 

2.3. Clausole contrattuali per personale distaccato  presso la società  

I rapporti con i quadri, gli impiegati e gli operai in regime di distacco presso la Soc

integrati sulla base delle seguenti previsioni: 

Il/La Sig. ...... dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello 

gs. 231/2001 di Pisamover SpA che gli sono stati consegnati, comprese le 

procedure aziendali di riferimento comunicategli via intranet e di impegnarsi al loro rispetto.

In ragione di ciò il/la Sig. ...... è consapevole che l’inosservanza delle previsioni contenute nel 

Capitolo F, Sezione Prima, paragrafo 2.1 lettere da a) ad h) del Modello Organizzativo della 

Società, sarà segnalata per iscritto da Pisamover SpA alla distaccante per l’eventuale esercizio del 

Aggiornamento del 19/12/2016 

Pagina 31 di 37 

mi di controllo interno, poste in essere mediante la 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

mo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

ini della protezione collettiva 

ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione 

controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che 

a o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata 

segnalazione al datore di lavoro, dirigente o preposto di eventuali condizioni di pericolo 

del Modello diretto in modo 

o alla commissione di un reato ambientale sanzionato dall’art. 25-undecies del 

n. 231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche in via cautelare, a 

violazione od omissione, dovute anche a negligenza, imperizia o imprudenza, delle 

cui al presente paragrafo 2.2.f), la 

potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato per un periodo massimo di 10 giorni. 

esso avrà effetto dal giorno in 

acco presso la Società, vengono 

del Codice Etico e del Modello 

stati consegnati, comprese le 

mpegnarsi al loro rispetto. 

delle previsioni contenute nel 

del Modello Organizzativo della 

distaccante per l’eventuale esercizio del 



 
 

MODELLO 231/01 – PARTE GENERALE

potere disciplinare di cui quest’ultima è titolare, fermo

caso, legittimata a richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco

2.4. Acce rtamento delle infrazioni e potere di irrogazione d elle sanzioni

Il potere (i) di accertare le infrazioni commesse dai quadri, dagli imp

regime di distacco, e (ii) di irrogare le sanzioni al solo personale di

esercitato dal Consiglio di Amministrazione

Collettivo e di quanto previsto nel Modello e

l’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza assiste i

funzioni di accertamento e sanzione; inoltre, segnala 

e dagli impiegati, delle quali sia venuto a conoscenza at

controllo conferitigli. 

 

3. Seconda Sezione – Dirigenti

3.1. Ambito di applicazione 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7, del 

norme, nel rispetto della procedura 

sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti, anche in regime di

distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pong

essere illeciti disciplinari derivanti da:

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

svolgimento dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

situazioni di rischio, ai sensi del D.

b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore

gerarchico o funzionale; 

e) omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul 

rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei pr

alla verifica della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato;

f) omessa comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

e/o all’Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 

Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
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potere disciplinare di cui quest’ultima è titolare, fermo restando che Pisamover SpA

richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco

rtamento delle infrazioni e potere di irrogazione d elle sanzioni  

Il potere (i) di accertare le infrazioni commesse dai quadri, dagli impiegati e dagli operai, anche in 

regime di distacco, e (ii) di irrogare le sanzioni al solo personale dipendente e

dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di 

Collettivo e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico ed informando 

Vigilanza assiste il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle rispettive 

funzioni di accertamento e sanzione; inoltre, segnala allo stesso le violazioni commesse 

e dagli impiegati, delle quali sia venuto a conoscenza attraverso l’esercizio dei poteri 

Dirigenti  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7, del Decreto e, limitatamente a tali 

norme, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le

sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti, anche in regime di

distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pong

essere illeciti disciplinari derivanti da: 

mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

ensi del D.lgs. 231/2001; 

violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

l’Organismo di Vigilanza; 

inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico; 

inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore

 

upervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul 

delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale 

della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato; 

comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 

parte di soggetti funzionalmente assegnati; 
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Pisamover SpA sarà, in ogni 

richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco”. 

 

iegati e dagli operai, anche in 

pendente e non distaccato verrà 

rispetto delle disposizioni di legge, del Contratto 

nel Codice Etico ed informando previamente il 

lo svolgimento delle rispettive 

iolazioni commesse dai quadri 

rcizio dei poteri ispettivi e di 

Decreto e, limitatamente a tali 

prevista dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le 

sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti, anche in regime di 

distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in 

mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 

dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 

alla documentazione ai soggetti 

inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

upervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul 

opri sottoposti funzionale 

comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile gerarchico 

Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del 
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g) violazione delle norme in materia

disciplinati dalla legge (D.l

aziendali e/o omesso controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre 

disposizioni aziendali; 

h) violazione od omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi

prescrizione finalizzata a prevenire inquinamento o danno ambientale;

i) comportamento non conforme alle procedure e/o prescrizioni del Modello diretto in modo 

non equivoco alla commissione di un reato ambientale sanzionato dall’art. 25

D.lgs. 231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

danno o di inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche in via cautelare, a 

carico della Società delle relative sanzioni

j) violazione od omissione dovute anche a negligenza, imperizia o imprudenza delle 

procedure di gestione delle emergenze in materia ambientale.

 

3.2. Sanzioni 

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni con

3.1b, lettere da a) a j), a seconda della gravità della infrazione ed in c

particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso 

(cd. giustificatezza) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del

dirigente, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo applicato.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappre

l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura 

stessa. 

 

3.3. Clausole contrattuali per personale distaccato  presso la società

I rapporti con i dirigenti distaccati presso la Società, vengono 

previsioni: 

“Il/La Sig. ...... dichiara di aver preso atto delle previsioni

Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 

procedure aziendali di riferimento 

In ragione di ciò il/la Sig. ...... è consapevole che l’inosservanza

Capitolo F, Seconda Sezione, p

segnalata per iscritto da Pisamover SpA alla distaccante per 

disciplinare di cui quest’ultima è 

legittimata a richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco
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violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro come 

dalla legge (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni 

omesso controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre 

lazione od omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi

prescrizione finalizzata a prevenire inquinamento o danno ambientale;

comportamento non conforme alle procedure e/o prescrizioni del Modello diretto in modo 

mmissione di un reato ambientale sanzionato dall’art. 25

231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche in via cautelare, a 

Società delle relative sanzioni; 

violazione od omissione dovute anche a negligenza, imperizia o imprudenza delle 

gestione delle emergenze in materia ambientale. 

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, paragrafo 

lettere da a) a j), a seconda della gravità della infrazione ed in c

natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso 

zza) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del

dirigente, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo applicato.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all’e

l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura 

3.3. Clausole contrattuali per personale distaccato  presso la società  

I rapporti con i dirigenti distaccati presso la Società, vengono integrati sulla ba

Il/La Sig. ...... dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello 

gs. 231/2001 di Pisamover SpA che gli sono stati consegnati, comprese le 

procedure aziendali di riferimento comunicategli via intranet e di impegnarsi al loro rispetto.

In ragione di ciò il/la Sig. ...... è consapevole che l’inosservanza delle previsioni contenute nel 

Capitolo F, Seconda Sezione, paragrafo 3.1, lettere da a) a j) del Modello Organizzativo, sarà 

Pisamover SpA alla distaccante per l’eventuale esercizio del potere 

disciplinare di cui quest’ultima è titolare, fermo restando che Pisamover SpA

ottenere la cessazione immediata del distacco”. 
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di tutela della salute e sicurezza sul lavoro come 

gs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni 

omesso controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre 

lazione od omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 

prescrizione finalizzata a prevenire inquinamento o danno ambientale; 

comportamento non conforme alle procedure e/o prescrizioni del Modello diretto in modo 

mmissione di un reato ambientale sanzionato dall’art. 25-undecies del 

231/2001 e s.m.i. da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche potenziale, di 

inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche in via cautelare, a 

violazione od omissione dovute anche a negligenza, imperizia o imprudenza delle 

esente Sezione, paragrafo 

lettere da a) a j), a seconda della gravità della infrazione ed in considerazione della 

natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso 

zza) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del 

dirigente, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo applicato. 

sentare all’esterno la Società, 

l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura 

integrati sulla base delle seguenti 

del Codice Etico e del Modello 

stati consegnati, comprese le 

comunicategli via intranet e di impegnarsi al loro rispetto. 

delle previsioni contenute nel 

el Modello Organizzativo, sarà 

l’eventuale esercizio del potere 

titolare, fermo restando che Pisamover SpA sarà, in ogni caso, 
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3.4. Accertamento delle infrazioni e potere di irro gazione delle sanzioni

Il potere (i) di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti, anche i

irrogare le sanzioni al solo personale dipendente e non distacca

Amministrazione, nel rispetto delle dispo

previsto nel Modello, nel Codice Etico e i

l’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza assiste i Consiglieri destinatari de

Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione nel

funzioni di accertamento e sanzione. L’Organismo di Vigilanza segnala, inoltre, 

Amministrazione le violazioni commesse dai dirigenti, delle quali sia venuto a conoscenza 

attraverso l’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo conferitigli.

 

4. - Terza Sezione – Soggetti Apicali

4.1. Ambito di applicazione 

Ai fini del Decreto, nell’attuale organizzazione della 

del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera a)

presente Sezione si applicano nei confronti dei “Sogge

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni previsti nel Modello inerenti la formazione 

e l’attuazione delle decisioni 

inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe

nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;

b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura

ovvero mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed all

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell'Organismo di

Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell’esercizio dei poteri gerarchici e

limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul

comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed

immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell’ambito delle aree 

reato. 
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3.4. Accertamento delle infrazioni e potere di irro gazione delle sanzioni  

Il potere (i) di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti, anche in regime di distacco, e di (ii) 

irrogare le sanzioni al solo personale dipendente e non distaccato verrà esercitato da

nel rispetto delle disposizioni di legge, del Contratto Collettivo e di quanto 

previsto nel Modello, nel Codice Etico e in atti regolamentari interni ed informando previamente 

L’Organismo di Vigilanza assiste i Consiglieri destinatari delle anzidette deleghe nonché il 

Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione nello svolgimento delle rispettive 

oni di accertamento e sanzione. L’Organismo di Vigilanza segnala, inoltre, 

le violazioni commesse dai dirigenti, delle quali sia venuto a conoscenza 

l’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo conferitigli. 

Soggetti Apicali  

Ai fini del Decreto, nell’attuale organizzazione della Società sono “Soggetti apicali” i componenti 

del Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera a) e 6 del Decreto, le sanzioni previste nella 

presente Sezione si applicano nei confronti dei “Soggetti apicali” nei seguenti casi:

mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni previsti nel Modello inerenti la formazione 

l’attuazione delle decisioni della Società nonché delle regole contenute nel Codice Etico,

inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe

nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;

o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura

ovvero mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed all

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell'Organismo di

Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell’esercizio dei poteri gerarchici e

limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul

comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed

immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell’ambito delle aree 
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n regime di distacco, e di (ii) 

to verrà esercitato dal Consiglio di 

Collettivo e di quanto 

informando previamente 

lle anzidette deleghe nonché il 

lo svolgimento delle rispettive 

oni di accertamento e sanzione. L’Organismo di Vigilanza segnala, inoltre, al Consiglio di 

le violazioni commesse dai dirigenti, delle quali sia venuto a conoscenza 
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inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe 

nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie; 

o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere 

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura 

ovvero mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; 
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Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell’esercizio dei poteri gerarchici e nei 
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comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed 

immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell’ambito delle aree a rischio di 
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4.2. Sanzioni 

A seconda della gravità dell’infrazione commessa da uno dei soggetti apicali, il 

sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi

l’avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe

stesse e la convocazione dell’Assemblea 

provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 

 

4.3. Soggetti apicali ai sensi del D.

Ai soli fini delle disposizioni del D.

lavoro, devono considerarsi soggetti apicali coloro che assumano

come definito dall’art. 2 lett. b) del citato D.

Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materi

salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali 

quelle che saranno definite in conformità all’art. 30 del D.

operare il controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre dispo

vigore nonché quelle che saranno 

applicate le sanzioni stabilite nelle sezioni prima e seconda, con le procedure ivi previste, in base

alla qualifica di appartenenza con la gradualità e proporzionalità previste dalle vigen

legge e di contratto. 

Le medesime sanzioni verranno applicate, sulla base degli stessi cri

parte del datore di lavoro, degli obblighi di vigilanza e controllo ovv

informativi nei confronti dei soggetti terzi operanti nell’ambito delle unità produttive di cui il datore

lavoro è responsabile. 

 

4.4 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo  soggetto

Nel caso in cui il soggetto apicale 

nel caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno appli

della presente Sezione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disci

esercitabili in base al rapporto di la

procedure di legge, in quanto applicabili.

Nell’ipotesi in cui la violazione delle procedure e/o prescrizioni prev

essere dal soggetto apicale nell’ambito del

della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione delle neces

deleghe e la cessazione dalla carica.
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A seconda della gravità dell’infrazione commessa da uno dei soggetti apicali, il 

sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi

operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe

stesse e la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’eventuale adozione, nei casi più gravi, dei

li artt. 2383 e 2393 del Codice Civile. 

apicali ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e sanzioni  

Ai soli fini delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e 

lavoro, devono considerarsi soggetti apicali coloro che assumano la veste di “datore di lavoro” 

efinito dall’art. 2 lett. b) del citato D.lgs. n. 81/2008. 

Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materi

e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali 

saranno definite in conformità all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008

controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre dispo

nonché quelle che saranno definite in conformità all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, verranno 

applicate le sanzioni stabilite nelle sezioni prima e seconda, con le procedure ivi previste, in base

alla qualifica di appartenenza con la gradualità e proporzionalità previste dalle vigen

Le medesime sanzioni verranno applicate, sulla base degli stessi criteri, in caso di violazione, da 

parte del datore di lavoro, degli obblighi di vigilanza e controllo ovvero di omissione degli obblighi 

fronti dei soggetti terzi operanti nell’ambito delle unità produttive di cui il datore

4.4 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo  soggetto  

Nel caso in cui il soggetto apicale abbia un rapporto di consulenza professionale

violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno appli

Sezione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disci

rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispet

uanto applicabili. 

Nell’ipotesi in cui la violazione delle procedure e/o prescrizioni previste nel Modello venga posta in 

essere dal soggetto apicale nell’ambito delle mansioni dirigenziali svolte, l’eventuale applicazione 

della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione delle necessarie delibere, la revoca delle 

deleghe e la cessazione dalla carica. 
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A seconda della gravità dell’infrazione commessa da uno dei soggetti apicali, il Collegio Sindacale, 

sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi 

operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe 

per l’eventuale adozione, nei casi più gravi, dei 

gs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

la veste di “datore di lavoro” 

Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materia di tutela della 

e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in vigore nonché 

gs. n. 81/2008, ovvero omettano di 

controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in 

gs. n. 81/2008, verranno 

applicate le sanzioni stabilite nelle sezioni prima e seconda, con le procedure ivi previste, in base 

alla qualifica di appartenenza con la gradualità e proporzionalità previste dalle vigenti norme di 

teri, in caso di violazione, da 

ero di omissione degli obblighi 

fronti dei soggetti terzi operanti nell’ambito delle unità produttive di cui il datore di 

abbia un rapporto di consulenza professionale con la Società, 

violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni 

Sezione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari 

voro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle 

iste nel Modello venga posta in 

volte, l’eventuale applicazione 

sarie delibere, la revoca delle 
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G - Società consortile 

 

La Società richiede alla società consortile

tutti gli atti e le delibere a tal fine necessari o utili 

gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001, che sia (i)

indicazioni delle Associazioni di Categoria interessate e

e (iii) che preveda, da un lato, la costituzione di un

ciascuna società o ente controllato, 

della controllante, con particolare riguardo ai

controllo inerenti i rapporti di Gruppo attribuite a
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consortile - compiendo e promuovendo, attraverso i propri organi, 

a tal fine necessari o utili - l’adozione di un modello di organizzazione, 

.lgs. n. 231/2001, che sia (i) conforme al Decreto, (ii) coe

indicazioni delle Associazioni di Categoria interessate e con le eventuali direttive della controllante 

e (iii) che preveda, da un lato, la costituzione di un autonomo e distinto organismo di vigilanza per 

ciascuna società o ente controllato, dall’altro, il raccordo con le funzioni dell’organismo di vigilanza 

della controllante, con particolare riguardo ai poteri di impulso e coordinamento delle attività di 

controllo inerenti i rapporti di Gruppo attribuite a quest’ultimo organismo. 
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promuovendo, attraverso i propri organi, 

l’adozione di un modello di organizzazione, 

conforme al Decreto, (ii) coerente con le 

con le eventuali direttive della controllante 

autonomo e distinto organismo di vigilanza per 

raccordo con le funzioni dell’organismo di vigilanza 

poteri di impulso e coordinamento delle attività di 


