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Adozione del Modello

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/04/2011 , la Società
GRANDI RISO S.p.A. ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e
controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Nella medesima riunione è stato altresì approvato, con specifica delibera, il
Codice Etico della Società ed istituito l’Organismo di Vigilanza della Società,
ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, con la
determinazione dei relativi poteri e la nomina dei relativi membri.

Ciascun membro del CdA ha espressamente dichiarato di impegnarsi al
rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Anche il Collegio Sindacale ha preso atto del presente Modello
impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, in conformità
alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le
successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla
competenza del C.d.A. di GRANDI RISO S.p.A..
A tal fine sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche e
integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione delle
normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei
principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri
dell’Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.
Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il C.d.A. delega
l’Amministratore Delegato che dovrà agire previo parere dell’Organismo di
Vigilanza.
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Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza annuale e da
questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo
adottate.
Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e
non obbligatoria, GRANDI RISO ha ritenuto di procedere in tal senso, allo
scopo di tutelare la società, di garantire i propri dipendenti, di manifestare ai
terzi con chiarezza l’impegno a seguire i principi di comportamento meglio
illustrati nel Codice etico.

Il presente modello si compone di due parti, una di ordine generale e una
parte speciale.

La parte generale è relativa alle finalità del D. Lgs. n. 231/2001, ai principi
generali cui deve essere informato il modello, ai criteri seguiti per la sua
adozione, e ad altri aspetti di portata generale.

La Parte Speciale, invece, si riferisce alle singole fattispecie di reato e
riguarda l’illustrazione dei criteri specifici a cui adeguare l’organizzazione
interna relativamente a tali aree di rischio.

L’osservanza del Codice Etico e del presente Modello deve considerarsi parte
essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale ed i
collaboratori di GRANDI RISO

S.p.A., a prescindere dalla qualifica di

inquadramento, dal ruolo e dagli incarichi assegnati, ai sensi e per gli effetti
della legge applicabile.

__________________________________________________________________________________
pagina 6

GRANDI RISO SPA

Modello di OGC – versione del 04/04/2011

La violazione dei principi e dei contenuti del Modello e del Codice Etico
potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di
Consigliere e del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza disciplinare e di
legge anche in ordine alla conservazione dell’incarico e/o del rapporto di
lavoro, e comportanti il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
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Definizioni


“Società”: GRANDI RISO S.p.A. - (di seguito anche GRANDI RISO )



“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società
previsto dal d.lgs. 231/2001 (anche “MOGC”)



“Attività Sensibili”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di
commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001



“Reati”: quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni



“Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e
degli obiettivi della Società: i componenti degli Organi Sociali, i soggetti
coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i
collaboratori, i consulenti esterni, i Partner



“Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale della Società



“Organismo di Vigilanza”: “organismo di vigilanza della Società ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 (anche OdV)



“Dirigenti”: lavoratori subordinati della Società con qualifica dirigenziale



“Dipendenti”: lavoratori subordinati della Società



“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e / o per conto della Società sulla
base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione



“Partner”: controparti contrattuali della Società, ovvero soggetti sia persone
fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società giunga ad una qualunque
forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare
con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili



“P.A.”: Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro
veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

__________________________________________________________________________________
pagina 8

GRANDI RISO SPA

Modello di OGC – versione del 04/04/2011

Capitolo 1
INTRODUZIONE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29
settembre 2000, n. 300, il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - di seguito,
il “d.lgs. 231/2001” o il “Decreto” - detta la disciplina della “responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che si applica agli
enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive
di personalità giuridica.

Il Decreto nasce sulla base di

alcune convenzioni internazionali e

comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di
responsabilità dei richiamati soggetti giuridici per talune fattispecie di reato:
tali soggetti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti
commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da
esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da
coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5,
comma 1, del d.lgs. 231/2001).

Per tale ragione, il d.lgs. 231/2001 ha innovato, la materia nell’ordinamento
giuridico italiano in quanto ai soggetti giuridici di cui si è detto, sono ora
applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che
interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti ad essi funzionalmente
legati, ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

Naturalmente, come ovvio, tale responsabilità amministrativa è autonoma
rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il
reato.
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Ed invero, la responsabilità del soggetto giuridico – Ente o Società - non
sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha
commesso il reato.

Senonchè, e questo è il punto legato all’applicazione del modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, la responsabilità è
esclusa se la Società coinvolta ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli sono di
regola adottati sulla base di codici di comportamento.

Rimane che la responsabilità amministrativa è, comunque, esclusa se i
soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Ciò premesso, in relazione alla natura della responsabilità amministrativa ex
d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto espressamente segnala la
“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di
quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia
preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Infatti, il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di
responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato
dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione “La responsabilità penale è
personale” – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo
“penale”.
Si badi che la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il
presupposto per l’applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.
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In particolare, il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e
criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti e società).
Paragrafo 1.1.
I CRITERI DI IMPUTAZIONE

DI NATURA OGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ

Il primo e più importante criterio di imputazione di natura oggettiva della
responsabilità, è costituito dalla condizione che il reato – o l’illecito
amministrativo – sia commesso “nell’interesse o a vantaggio della società”.

Tale responsabilità sorge, quindi nelle due distinte ipotesi, e cioè qualora il
fatto illecito sia stato commesso nell’interesse della Società, ovvero per favorire
la Società, ciò senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento
effettivo e concreto dell’obiettivo.
Ne deriva, per un verso, che tale criterio si sostanzia nella finalità – anche non
esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.
Per altro verso, il criterio del vantaggio deve essere valutato in relazione al
risultato positivo che la Società ha obiettivamente tratto dalla commissione
dell’illecito.

Ciò, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso, anche se, deve essere
precisato, la Società, non può essere ritenuta responsabile se il fatto illecito
sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi».

Di qui, la responsabilità sorge solo se l’interesse è comune alla Società ed alla
persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.
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Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore
del fatto illecito, che deve essere stato portato a termine da uno o più soggetti
qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:



«da

persone

che

rivestono

funzioni

di

rappresentanza,

di

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che
«esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» della Società quali,
ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore
generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (i c.d.
soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a),
del d.lgs. 231/2001)


«da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
apicali» (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma
1, lett. b), del d.lgs. 231/2001). Appartengono a tale categoria
coloro i quali eseguono nell’interesse della Società le decisioni
adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti
apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i
dipendenti della Società, tutti coloro che agiscono in nome, per
conto o nell’interesse della stessa, quali, a titolo di esempio, i
collaboratori, i parasubordinati e i consulenti. Se più soggetti
cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di
persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel
caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto
“qualificato” ponga in essere, neppure in parte, l’azione tipica,
prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca
un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.
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Paragrafo 1.2.
I CRITERI DI IMPUTAZIONE

DI NATURA SOGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ

Tenuto conto che il Decreto prevede la responsabilità della Società come una
responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole, i criteri di imputazione
di natura soggettiva attengono, di conseguenza, al profilo della colpevolezza
della Società.

Quest’ultima è ritenuta responsabile qualora non abbia adottato o non abbia
rispettato standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua
organizzazione e allo svolgimento della sua attività.

La colpa della Società, e quindi la possibilità di muovere ad essa una censura,
dipende dall’accertamento di una carenza nella politica di impresa o
nell’organizzazione aziendale tale da non aver creato i presupposti per poter
prevenire la commissione di uno dei reati tipici previsti dal Decreto.

Infatti, è esclusa la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - prima della
commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della
specie di quello che è stato realizzato.

Per tale ragione, è corretto riferire al modello di organizzazione, gestione e
controllo, un valore esimente
Paragrafo 1.3.
EFFETTI

DELL’INTRODUZIONE DEL

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Come si è detto, la responsabilità della Società è esclusa, nel caso in cui, prima
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della commissione del reato, quest’ultima si sia dotata ed abbia efficacemente
attuato un “modello di organizzazione, gestione e controllo” (MOGC) idoneo a
prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Di qui, il MOGC opera quale esimente, sia che il reato presupposto sia stato
commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.
Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di
presunzione di responsabilità della Società, dal momento che si prevede
l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:
 «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi»
 «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di
curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»

 «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione»
 «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché
la responsabilità della Società possa essere esclusa.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al
soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro
concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non
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deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Invece, nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla
vigilanza di un soggetto apicale, la Società può essere chiamata a rispondere
solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità della Società si fonda sull’inadempimento
dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice
aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

Si badi che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se
l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi».

A ben guardare, si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un’inversione
dell’onere della prova.

Ed infatti, l’accusa, dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la
mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello
verificatosi.

Più precisamente il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di
organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione
all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come
specificato dall’art. 6, comma 2, devono:
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 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire
 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione dei reati
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.

L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti
dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

 verifica periodica ed eventuale modifica del modello quando sono
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività
 un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.

In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la
responsabilità amministrativa dell’ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante
il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all’art. 30
(Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di
gestione

idoneo

ad

avere

efficacia

esimente

della

responsabilità

amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici
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 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti
 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 alle attività di sorveglianza sanitaria
 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge
 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008,
deve:

 prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta
effettuazione delle sopra menzionate attività
 in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello
 altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del
modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli
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infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
Paragrafo 1.4.
REATI ED ILLECITI
Tenuto conto delle disposizioni del d.lgs. 231/2001, la Società può essere
ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs.
231/2001.

Ciò, naturalmente, se tali reati sono stati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.
Ovvero, nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio,
come nel caso dell’art. 10 della legge n. 146/2006.

Più precisamente, le fattispecie possono essere comprese nelle seguenti
categorie:

a) .

delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si tratta del
primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs.
231/2001 (artt. 24 e 25). Si tratta dei seguenti reati:

i.

malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316bis c.p.)

ii.

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter
c.p.)

iii.

truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma
2, n. 1 c.p.)

iv.

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.
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640-bis c.p.)
v.

frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art.
640-ter c.p.)

vi.
vii.

concussione (art. 317 c.p.)
corruzione per un atto d’ufficio e corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

viii.
ix.

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320
c.p.)

x.

delitti del corruttore (art. 321 c.p.)

xi.

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

xii.

concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

b ).

delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di
pubblico credito e valori di bollo, previsti dall’art. 25-bis del Decreto,
introdotto dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”. Si
tratta dei seguenti reati:

i.

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

ii.
iii.

alterazione di monete (art. 454 c.p.)
spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate (art. 455 c.p.)

iv.

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

v.

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.
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459 c.p.)
vi.

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

vii.

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.
461 c.p.)

viii.

c ).

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

reati societari. L’art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell’ambito della
riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di
responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati
societari. Si tratta dei seguenti reati:

i.

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato
dall’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

ii.

false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.
2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell’art. 30
della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

iii.

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione (art. 2624 c.c.; l’art. 35 della legge n. 262/2005, ha
premesso all’art 175 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l’art. 174-bis e 174-ter)

iv.

impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.)

v.

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

vi.

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

vii.
viii.

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (art. 2628 c.c.)

ix.

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
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omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.,
introdotto dall’art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005,
che ha integrato la lettera r) dell’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

xi.

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.
2633 c.c.)

xii.

illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

xiii.

aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

xiv.

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza (art. 2638 c.c.).

d ).

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico (richiamati dall’art. 25-quater d.lgs. 231/2001, introdotto
dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “delitti aventi
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli
sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre
1999”). Non sono indicate norme specifiche.

e) .

abusi di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies introdotto dall’art. 9
della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”), che
prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di
abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del
mercato (art. 185 TUF). In base all’art. 187-quinquies del TUF, l’ente
può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una
somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni
privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art.
187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da
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persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei
“soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”.

f).

delitti contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003,
n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la
tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. Si tratta
dei seguenti reati:

i.

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

ii.

tratta di persone (art. 601 c.p.)

iii.

acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

iv.

reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della
stessa

(art.600-bis

c.p.),

alla

pornografia

minorile

e

allo

sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale
pedopornografico

g).

reati transnazionali. L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146
prevede la responsabilità amministrativa dell’ente anche con
riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la
caratteristica della trasnazionalità. I reati indicati dal citato art. 10
della legge n. 146/2006:

i.

associazione per delinquere

ii.

associazione di tipo mafioso

iii.

associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri

iv.

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope

v.

fattispecie di immigrazione clandestina
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induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria

vii.

favoreggiamento personale

sono considerati transnazionali quando l’illecito sia stato commesso in
più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte
sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito sia avvenuta
in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia
implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività
criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo
del D. Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità deriva da un’autonoma previsione contenuta nel
predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative
applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo nell’ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n.
231”.

h ).

delitti contro la vita e l’incolumità individuale. L’art. 25-quater.1 del
Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede, tra i
delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità
amministrativa dell’ente, le pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili

i ).

delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro. L’art. 25-septies, prevede la responsabilità
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amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e
590, terzo comma, c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime), commessi con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro

j ).

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita. L’art. 25-octies18 del Decreto stabilisce
l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai
reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

k ).

delitti informatici e trattamento illecito di dati. L’art. 24-bis del
Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in
dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di
dati. Si tratta dei seguenti reati:

i.

Falsità in documenti informatici (artt. 491-bis c.p.)

ii.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.
p. )

iii.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (615-quater c. p.)

iv.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico (615-quinquies c.p.)

v.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617quater c. p.)

vi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617quinquies c. p.)

vii.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
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(635-bis c. p.)
viii.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità (635-ter c. p.)

ix.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.
p.)

x.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità (635-quinquies c.p.)

xi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione
di firma elettronica (640-quinquies c. p.)

l ).

delitti contro l’industria ed il commercio. L’art.25 bis n.1 è stato
aggiunto dall’art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99. Si tratta dei
seguenti reati:

i.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

ii.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

iii.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516
c.p.)

iv.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

v.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

vi.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

vii.
viii.

m).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

delitti di criminalità organizzata, richiamati dall’art. 25-ter del
Decreto, che è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2.
Si tratta dei seguenti reati:
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Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto
comma)

ii.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al
mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e
alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle
disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs
286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

iii.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

iv.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

v.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

vi.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

vii.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2,
lett. a), numero 5), c.p.p.).

n ).

delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati
dall’art. 25-novies del Decreto22, introdotto dalla Legge n.99 del 23
luglio 2009. Si tratta dei seguenti reati:

i.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera
dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l.633/1941 comma
1 lett a) bis)

ii.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non
destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la
reputazione (art.171, l.633/1941 comma 3)
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iii.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per
elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a
scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di
protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l.633/1941
comma 1)

iv.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del
contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca
dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di
dati (art. 171-bis l.633/1941 comma 2)

v.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere
dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini

in

movimento;

scientifiche o didattiche,

opere

letterarie,

drammatiche,

musicali o drammatico musicali,

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione
abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o
importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa (art. 171-ter l.633/1941)
vi.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art.
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171-septies l.633/1941)
vii.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione,
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies
l.633/1941).

o).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato
dall’art.25-novies del Decreto, ed introdotto con l’art. 4 della legge
116/2009

In relazione a tali fattispecie di reato e di illecito – poc’anzi elencate – va
comunque precisato che esse sono destinate ad aumentare ancora, a breve,
anche per la tendenza legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del
Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e
comunitaria.
Paragrafo 1.5.
LE SANZIONI
Le sanzioni previste dagli artt. 9 - 23 del d.lgs. 231/2001 sono a carico della
Società in conseguenza della commissione, o tentata commissione, dei reati
sopra menzionati. In particolare, sono previsti i seguenti tipi di sanzioni:

 sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare)
 sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di
durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la
precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “Le
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sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si
riferisce l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, possono consistere in:

o interdizione dall’esercizio dell’attività
o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito
o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli concessi
o divieto di pubblicizzare beni o servizi
o confisca

(e

sequestro

preventivo

in

sede

cautelare);

pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una
sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un
sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a
mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di
Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il
numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare
le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Inoltre, determina l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente.

La Società risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune, se si tratta di Enti
non riconosciuti (art. 27, comma 1, del Decreto).
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Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano
espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:

i.

la Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione
apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in
tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative

ii.

in caso di reiterazione degli illeciti. L’art. 20 d. lgs. 231/2001,
precisa che “si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di:

 reati contro la pubblica amministrazione
 taluni reati contro la fede pubblica
 delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico
 delitti contro la personalità individuale
 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
 reati transnazionali
 reati in materia di salute e sicurezza
 ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
 delitti informatici e trattamento illecito di dati
 delitti di criminalità organizzata
 taluni delitti contro l’industria e il commercio
 delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
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Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo
conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello
commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1
e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare
beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.
Al riguardo si consideri l’art. 16 d.lgs. 231/2001, che espressamente prevede
che “1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se
l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed é già stato condannato,
almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio
dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di
pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione
almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di reati in relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre
disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 17”.

Il giudice può fare proseguire l’attività dell’ente (anziché irrogare la sanzione
dell’interdizione), ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 15 del Decreto,
nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata
della sanzione interdittiva.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati
sulla base del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e
le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla
metà.
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E’ esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art.
26 d.lgs. 231/2001).

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di
ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire
in suo nome e per suo conto.
Paragrafo 1.6.
LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE NELLE VICENDE CHE MODIFICANO LA SOCIETÀ

Tale responsabilità è regolata dagli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 in relazione
a

vicende

modificative

della

Società,

connesse

a

operazioni

di

trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

La materia è regolata tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato,
evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere
agevolmente la responsabilità amministrativa della Società; e, dall’altro, non
penalizzare interventi di riorganizzazione societaria privi di intenti elusivi.

Ora, in caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che
implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare
l’estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità
della Società per i reati commessi anteriormente alla data in cui la
trasformazione ha avuto effetto (art. 28 d.lgs. 231/2001).

In caso di fusione, la Società che risulta dalla fusione (anche per
incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili le Società
partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).
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L’art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la
società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla
data in cui la scissione ha avuto effetto.

Le Società beneficiarie della scissione (sia totale che parziale) sono
solidalmente obbligate al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dalla
Società scissa per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione
ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito
alla singola Società.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto,
anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il
reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in
cui la scissione ha avuto effetto si applicano alle Società cui è rimasto o è
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato
è stato commesso.

L’art. 31 del d.lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e
alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità
che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione
del giudizio.

Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti
dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/200130, facendo riferimento in ogni caso
alle condizioni economiche e patrimoniali della Società originariamente
responsabile, e non a quelle della Società cui dovrebbe imputarsi la sanzione
a seguito della fusione o della scissione.
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In caso di sanzione interdittiva, la Società che risulterà responsabile a seguito
della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della
sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che la colpa
organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata
eliminata e che la Società abbia provveduto a risarcire il danno e messo a
disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L’art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne
già inflitte nei confronti delle Società partecipanti alla fusione o della Società
scissa al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del d.lgs.
231/2001, in rapporto agli illeciti della Società risultante dalla fusione o
beneficiaria della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una
disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)32.

Il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato
commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione
pecuniaria comminata al cedente, con le limitazioni che è fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente e che la responsabilità del
cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie
che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti
amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al
cessionario.
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Paragrafo 1.7.
REATI ED ILLECITI COMMESSI ALL’ESTERO
La Società può essere chiamata a rispondere in Italia per i reati commessi
all’estero (art. 4 d.lgs. 231/2001). I presupposti su cui si fonda la
responsabilità della Società per reati commessi all’estero sono:

i.

il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente
legato alla Società, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001

ii.

La Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello
Stato italiano

iii.

La Società può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste
dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il
colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della
Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è
formulata anche nei confronti della Società stessa) e, anche in
ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2001,
solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista
da una disposizione legislativa ad hoc

iv.

sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del
codice penale, nei confronti della Società non proceda lo Stato del
luogo in cui è stato commesso il fatto.

Paragrafo 1.8.
ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO
La responsabilità per l’illecito amministrativo derivante da reato viene
accertata nell’ambito di un procedimento penale.

Sul punto, l’art. 36 del d.lgs.231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli
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illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai
quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito
amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale
e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito
amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia
processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo
nei confronti della Società dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al
processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato
presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del
d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede
separatamente per l’illecito amministrativo.

La Società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente
costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs.
231/2001).
Paragrafo 1.9.
SINDACATO DI IDONEITÀ
L’attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza
di profili di responsabilità amministrativa a carico della Società, concerne
due profili.

Da un lato, l’accertamento circa la commissione di un reato che rientri
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nell’ambito di applicazione del Decreto.
Dall’altro “il sindacato di idoneità” sull’eventuale modello organizzativo
adottato dalla Società stessa.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a
prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della
c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex
ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al
momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del
Modello adottato.

Vale a dire che va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello
organizzativo che, prima della commissione del reato, abbia le caratteristiche
necessarie al fine di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole
certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.
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Capitolo 2
IL MODELLO DI GRANDI RISO S.p.A.
Paragrafo 2.1.
FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consente a GRANDI
RISO

di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma

migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance,
limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a
determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di
commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e
contraria agli interessi di GRANDI RISO anche quando apparentemente essa
potrebbe trarne un vantaggio.

Dall’altro lato, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a
GRANDI RISO di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la
commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed
organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione
del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle
Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.
A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell’Organismo di
Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato
e la vigilanza sull’operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad
idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.
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Paragrafo 2.2.
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO
Premesso che la società GRANDI

RISO , per lo svolgimento della sua

attività nel settore agro-industriale di lavorazione, confezionamento e
commercializzazione

di

autorizzazioni, concessioni

riso,

risulta

intestataria

e/o permessi

rilasciate

delle

seguenti

sia prima che

successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001;
 Autorizzazione unica n° 33/2006 – prot. n° 17813 /2006 del 16/08/2006
per l’esercizio dell’attività di essicazione e stoccaggio di cereali in genere
con lavorazione di risone per produzione, confezionamento e commercio
di riso presso lo stabilimento produttivo di Codigoro (FE) frazione
Pontelangorino via Fronte I° tronco n° 20

rilasciata dal Comune di

Codigoro (FE) – sportello unico attività produttive .
 Autorizzazione sanitaria n° 35/2006 prot. n° 17576 del 10/08/2006 per
l’esercizio dell’attività di essicazione e stoccaggio di cereali in genere con
lavorazione di risone per produzione, confezionamento e commercio di
riso presso lo stabilimento produttivo di Codigoro (FE) frazione
Pontelangorino via Fronte I° tronco n° 20

rilasciata dal Comune di

Codigoro (FE) previo parere favorevole espresso dal SIAN dell’Azienda
USL di Ferrara – distretto sud est .

ciò premesso la GRANDI RISO

ha avviato un progetto interno finalizzato

alla predisposizione del Modello di cui all’art. 6 del citato D. Lgs. 231/2001.

A tale scopo GRANDI RISO ha svolto una serie di attività propedeutiche
dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in
linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme
in esso contenute, anche alle Linee Guida.
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Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro
di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla
predisposizione del presente Modello.

i.

“As-is analysis”.

L’identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso il
previo esame della documentazione aziendale (statuto, verbali del
Consiglio di Amministrazione, principali procedure in essere,
procure, ecc..) e una serie di interviste con i soggetti chiave
nell’ambito della struttura aziendale mirate all’individuazione
delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse.

E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla attività
della Società allo scopo di verificare situazioni a rischio e le relative
cause.

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al
fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale
modalità si possano realizzare i Reati.

L’analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un
contatto o un’interazione tra risorse

aziendali

e

soggetti

qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico
Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla
commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle
sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
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Sono state in particolare esaminate le procedure di controllo ed i
processi aziendali attuati in GRANDI RISO .

Se ne è ricavata una rappresentazione delle Attività Sensibili, dei
controlli esistenti e delle relative criticità, con particolare focus agli
elementi di compliance e controllo specifici per soddisfare i requisiti
del Modello.

ii.

Effettuazione della “gap analysis”.
Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in
relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.
Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle
attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per
la definizione di un modello “specifico” di organizzazione,
gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L’obiettivo di tale fase operativa è consistito nell’individuazione
dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo
idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.
A tal fine, è stata effettuata un’analisi comparativa (la c.d. “gap
analysis”) tra il sistema organizzativo e di controllo esistente (“as
is”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del
contenuto della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 (“to be”).
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Paragrafo 2.3.
STRUTTURA DEL MODELLO

Il documento relativo al Modello è strutturato in due principali sezioni:

i.

Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e
disciplina

il

funzionamento

complessivo

del

sistema

di

organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la
commissione dei reati presupposto

ii.

Parte Speciale, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale
con una descrizione relativa:

a. alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha
ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle
caratteristiche dell’attività svolta
b. ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di
cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai
correlati standard di controllo.
Paragrafo 2.4.
I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure
e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, rilevati in fase di
as-is analysis, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei
Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.
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Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello,
ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo
stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

i.

le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura
delle Attività Sensibili di GRANDI RISO

ii.

i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

a. l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno
alla struttura aziendale di GRANDI RISO , del compito di
attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso
il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una
informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs.
231/2001
b. la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate ai compiti
affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili
c. l’attività di verifica del funzionamento del Modello con
conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post)
d. l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli
aziendali delle regole comportamentali e delle procedure
istituite

iii.

i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in
particolare:

a. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante
ai fini del D.Lgs. 231/2001
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b. il rispetto del principio della separazione delle funzioni
c. la

definizione

di

poteri

autorizzativi

coerenti

con

le

responsabilità assegnate
d. la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti.
Paragrafo 2.5.
RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO
A integrazione degli strumenti di controllo previsti nell’ambito del citato
d.lgs. 231/2001, la Società si è dotata di un Codice Etico, espressione di un
contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore
dei modi, le necessità e le aspettative degli stakeholder (es. azionisti,
dipendenti, clienti, Consulenti, fornitori) del Gruppo.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato
standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi
rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché
contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i
dipendenti di ogni ordine e grado del Gruppo e a tutti coloro che,
stabilmente o temporaneamente, interagiscono con il Gruppo.

Il Codice Etico deve essere considerato, quindi, quale fondamento essenziale
del Modello, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme
interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza
aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di
comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due
documenti a una diversa finalità.
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Da un lato, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via
autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della
Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale”
riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti.

D’altro lato, il Modello risponde invece anche a specifiche prescrizioni
contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari
tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio
dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base
alle disposizioni del Decreto medesimo)

Paragrafo 2.6.
LE ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA SOCIETÀ
L’adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il
comportamento dei soggetti che operano all’interno della Società e di
promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e
correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o
illecito previsto dall’ordinamento giuridico.

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla
Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati
considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, gli
illeciti che sono oggetto della Parte Speciale e di seguito elencati:

i.

delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ii.

delitti contro la fede pubblica

iii.

reati societari

iv.

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico

__________________________________________________________________________________
pagina 45

Modello di OGC – versione del 04/04/2011

GRANDI RISO SPA

v.

delitti contro la personalità individuale

vi.

reati transnazionali

vii.

delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro

viii.

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

ix.
x.

delitti informatici e trattamento illecito di dati
delitti contro l’industria e il commercio

xi.

delitti di criminalità organizzata

xii.

delitti in materia di violazione del diritto d'autore

xiii.

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.

In proposito, si precisa che non è stata redatta una parte speciale riguardante
i reati relativi agli abusi di mercato (art. 25 sexies del decreto); e ciò in quanto
GRANDI RISO

non è una società quotata né ha strumenti finanziari

ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione
italiano.

Neppure è stata redatta una parte speciale concernente i reati relativi alle
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del
decreto) perché si ritiene che non sussistano aree aziendali a rischio di siffatti
reati.
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Paragrafo 2.7.
PROCEDURA

PER L’ADOZIONE, L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO DEL

MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’Organo competente per
l’adozione, l’aggiornamento e l’adeguamento del Modello.

Il CdA, inoltre, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano
operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo
incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, per le
prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, ha ritenuto di
delegare l’Amministratore Delegato che agirà sulla base della previa
indicazione dell’Organismo di Vigilanza, che ha il compito di definire
direttamente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, le modifiche che
attengano ad aspetti di carattere descrittivo.
Si precisa che con l’espressione “aspetti di carattere descrittivo” si fa riferimento
ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di
Amministrazione ovvero conseguano da atti adottati dalla Società (quali
procure, ordini di servizio, variazioni organizzative e procedure aziendali).

Si precisa altresì che le procedure operative adottate in attuazione del
presente Modello e dei suoi aggiornamenti sono predisposte a cura delle
competenti funzioni aziendali.

L’Organismo di Vigilanza è tempestivamente e costantemente informato
dell’aggiornamento e dell’implementazione delle predette procedure.

All’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dei poteri allo stesso riservati
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conformemente all’art. 6, comma 1, lett. b) ed all’art. 7, comma 4, lett. a) del
Decreto restano, in ogni caso, attribuiti precisi compiti e poteri in merito alla
cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza formula osservazioni e proposte,
attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a
ciò preposte

o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di

Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio

Sindacale,

tempestivamente,

fatti,

circostanze

o

carenze

organizzative riscontrate nell’attività di vigilanza che evidenzino la necessità
di aggiornare o adeguare il Modello nonché, con cadenza almeno semestrale
nell’ambito della propria relazione periodica, gli eventuali ulteriori
aggiornamenti di cui se ne ravvisasse l’opportunità.

Anche con tale finalità, l’Organismo di Vigilanza predispone e comunica
preventivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il
proprio programma delle attività su base annua, ferma restando la possibilità
per lo stesso Organismo o suoi componenti di effettuare anche verifiche e
controlli non programmati.

Il Modello deve essere oggetto di aggiornamento o adeguamento ogni qual
volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità e comunque in conseguenza di
circostanze che attengano a fatti quali:

 violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello, ove si riscontrasse
la possibilità di ulteriore protezione ai fini della prevenzione degli
illeciti sanzionati ai sensi del d.lgs. 231/2001
 significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Società e/o
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delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa
 modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società
(ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi
del Decreto)
 valutazioni di inadeguatezza all’esito dei controlli eseguiti

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione
periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio
di Amministrazione.
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Capitolo 3
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Paragrafo 3.1.
IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’organismo cui affidare il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di
curarne l’aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, b)
del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Di seguito si riportano i requisiti di eleggibilità, di autonomia e
indipendenza, di professionalità e di continuità d’azione che la Società ritiene
indispensabili in ordine alla composizione ed all’attività dell’Organismo di
Vigilanza.
3.1.1. Requisiti soggettivi di eleggibilità
Costituisce causa di ineleggibilità dei singoli membri dell’Organismo di
Vigilanza la sussistenza di una delle seguenti circostanze:

 fattispecie previste dall’art. 2382 c.c.
 situazioni in cui può essere seriamente compromessa l’autonomia e
l’indipendenza
 rinvio a giudizio per uno dei reati presupposto ai sensi del d.lgs.
231/2001
 rinvio a giudizio per un qualsiasi reato non colposo o che comunque
comporti l’interdizione, anche temporanea, dalla titolarità di cariche
pubbliche o di uffici direttivi di persone giuridiche.
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I membri dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a far conoscere
immediatamente

al

Consiglio

di

Amministrazione

l’eventuale

sopravvenienza di una delle suddette circostanze; sopravvenienza il cui
verificarsi costituisce di per sé automatica e contestuale causa di decadenza
dall’incarico del membro interessato.

Al verificarsi di tale circostanza, il CdA provvede tempestivamente a dare
atto

dell’intervenuta

decadenza

e

ad

integrare

la

composizione

dell’Organismo di Vigilanza.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito:
“L’ente (…) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi
sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del
sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita
al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di
legittimità all’operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e
soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente), dotata di poteri autonomi
e specificamente preposta a questi compiti (…) di particolare importanza è la
previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di
controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (…)”.

Qualora la decadenza sia riconducibile a situazioni in cui può essere
seriamente compromessa l’autonomia ed indipendenza, il CdA darà atto
dell’intervenuta decadenza previo parere favorevole del Collegio Sindacale.
3.1.2. Autonomia e indipendenza

L’Organismo di Vigilanza della Società è dotato nell’esercizio delle sue
funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri
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organismi di controllo interno e può disporre di autonomia anche finanziaria
sulla base di un budget di spesa annua riconosciuto dal Consiglio di
Amministrazione, tenendo conto della specifica richiesta formulata al
riguardo dallo stesso Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun
preventivo consenso delle eventuali risorse finanziarie indicate nel budget,
relativamente alle quali presenterà al CdA un rendiconto delle spese
sostenute nel corso dell’annuale relazione.

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed
ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti
affidatigli.

Nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell’Organismo di Vigilanza non
devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o
professionale.

In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri
dell’Organismo di Vigilanza e devono astenersi dal partecipare alle relative
deliberazioni.

Con riferimento ai membri dell’Organismo di Vigilanza che sono soggetti
interni alla Società, non essendo esigibile dai componenti di provenienza
interna una totale indipendenza dalla Società stessa, il grado di indipendenza
dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere valutato nella sua globalità.
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3.1.3. Professionalità

L’Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve essere dotato almeno delle
seguenti competenze professionali:

 conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali
 conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle
fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato.

Ove necessario, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, anche con
riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo
svolgimento della funzione di controllo, di Consulenti esterni.

In tal caso, i Consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato
all’Organismo di Vigilanza.
Paragrafo 3.2.
COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La nomina dell’Organismo di Vigilanza di GRANDI RISO è demandata alla
competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede altresì ad
individuare il Presidente.

L’Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di eleggibilità,
autonomia ed indipendenza e professionalità come definiti al precedente
paragrafo.

Il

d.lgs.

231/2001 non fornisce

indicazioni

circa la composizione

dell’organismo di vigilanza.
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In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che,
tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in
relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa,
l’effettività dei controlli cui l’Organismo di Vigilanza è preposto, nel rispetto
dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

Tenuto conto di tale premessa, l’Organismo di Vigilanza di GRANDI RISO è
composto da tre membri e, segnatamente, da due professionisti esterni e da
un componente il Collegio Sindacale che svolge anche la funzione di
Presidente.

L’accettazione della carica da parte di ciascun membro dell’Organismo di
Vigilanza costituisce impegno al rispetto del presente Modello e del Codice
Etico per tutto quanto riguardi l’Organismo stesso, del Regolamento adottato
da quest’ultimo e più in generale degli obblighi di continuità di azione e di
tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione di qualsiasi
circostanza che richieda immediata valutazione da parte del Consiglio
medesimo .

Ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente qualsiasi fatto che determini il venir meno dei richiamati
requisiti o che possa costituire giusta causa di revoca o anche solo di
sospensione dall’incarico.

Indipendentemente da quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con
cadenza annuale, verifica il permanere dei requisiti in capo ai singoli
componenti ed all’Organismo di Vigilanza nella sua interezza.

In caso di morte, decadenza, revoca o rinunzia all’incarico di un membro
dell’Organismo di Vigilanza, il CdA provvederà senza indugio alla sua
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sostituzione.

Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.

In caso di morte, decadenza, revoca o rinunzia all’incarico del Presidente
subentra il membro più anziano di età il quale rimane in carica fino alla data
in cui il CdA abbia nominato il nuovo Presidente dell’Organismo di
Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione.
Paragrafo 3.3.
REVOCA

La revoca dei membri dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto
per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, con il
parere favorevole del Collegio Sindacale.
Per “giusta causa” di revoca si intende, a titolo esemplificativo e non
limitativo una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con
l’incarico, ovvero, l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo
di Vigilanza secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d),
d.lgs.231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in
giudicato, emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali il
soggetto fosse membro dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del d.lgs.
231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d.
patteggiamento).
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Paragrafo 3.4.
CAUSE DI SOSPENSIONE E TEMPORANEO IMPEDIMENTO

Qualora si verifichino circostanze che possano potenzialmente pregiudicare i
requisiti di onorabilità di uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza, il
CdA, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, può deliberare la
sospensione dall’incarico fino al permanere della situazione di potenziale
pregiudizio.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibererà altresì in ordine
all’integrazione della composizione dell’Organismo fino al permanere del
periodo di sospensione.

Nell’ipotesi in cui insorgano circostanze che impediscano, in via temporanea,
ad un componente dell’Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie
funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di
giudizio, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, previa sospensione
di tale componente con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina
di un nuovo componente che resterà in carica fino al permanere della
situazione di temporaneo impedimento.
Paragrafo 3.5.
FUNZIONI E POTERI DELL’ODV

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa,
intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della
Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e
tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di
attuazione del medesimo per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza
sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito
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dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere
sindacate da alcun altro organo o funzione della Società.

L’attività di verifica e di controllo svolta dall’Organismo di Vigilanza è,
infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del
Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali
della Società. L’Organismo di Vigilanza, pertanto, può chiedere informazioni
e documentazione aziendale in modo autonomo e senza che occorra alcuna
autorizzazione da parte del vertice aziendale; a tali richieste dell’Organismo
di Vigilanza non può essere opposto rifiuto.

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e
l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

i.

vigilare sulla corretta attuazione del Modello da parte dei
Dipendenti e dei Destinatari in genere

ii.

verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello, con particolare
attenzione all’identificazione delle aree “a rischio” reato e
all’idoneità delle procedure adottate per la prevenzione dei reati
presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001

iii.

promuovere ed assicurare una adeguata diffusione e conoscenza
del Modello nei confronti dei Dipendenti della Società e dei
Destinatari dello stesso

iv.

verificare lo stato di aggiornamento del Modello segnalando con
immediatezza al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale la
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necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da
eseguire a seguito della modificazione della normativa di
riferimento o della struttura aziendale o comunque a seguito di
altre circostanze riscontate

v.

eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta
applicazione delle procedure descritte nel Modello e dei principi
contenuti nel Codice Etico

vi.

promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte,
programmi

di

formazione

e

comunicazione

interna,

con

riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle
procedure adottate ai sensi del Decreto

vii.

richiedere con immediatezza – se nell’attività di verifica emergono
carenze od omissioni nella corretta esecuzione del Modello o
possibili violazioni delle prescrizioni dello stesso – ai responsabili
delle funzioni aziendali interessate e agli autori delle violazioni (se
conosciuti) informazioni e notizie. L’Organismo di Vigilanza
dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie
per correggere tali mancanze e impedire la commissione di
ulteriori illeciti

viii.

mantenere un costante scambio di informazioni con le funzioni
aziendali le quali devono garantire, anche senza preavviso,
l’accesso libero e incondizionato ad informazioni, dati, documenti
e ogni altro elemento ritenuto di rilevo nell’esecuzione dei compiti
affidatigli. A tal fine può richiedere direttamente informazioni a
tutto il personale della Società. La mancata collaborazione con
l’Organismo di Vigilanza costituisce un illecito disciplinare
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ix.

segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale,

per

l’adozione

degli

opportuni

provvedimenti,

violazioni del Modello o mancato adeguamento alle prescrizioni
dell’Organismo di Vigilanza da parte dei Dipendenti della Società.

Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può
avvalersi dell’ausilio di tutte le funzioni interne alla Società con specifiche
competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo
nonché di consulenti esterni.

L’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie attività, è
supportato da un Segretario dallo stesso nominato, e che può essere anche un
dipendente della Società.

La Società cura l’adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti
dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All’Organismo di Vigilanza non competono poteri di gestione o poteri
decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri
organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali
l’Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare
l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di
tali informazioni sia necessaria per l’espletamento dell’incarico ovvero in
ottemperanza di provvedimenti di pubbliche autorità ove imposto dalla
legge.
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Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Paragrafo 3.6.
COMUNICAZIONI DELL’ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello,
all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi
modificativi.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza:

 con cadenza semestrale, documenta e riporta al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale le conclusioni relative alle
verifiche

effettuate

segnalando le

problematiche

emerse

e

i

provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni

 preventivamente, comunica al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale il programma delle attività previste su base annuali

 immediatamente, segnala all’Amministratore Delegato la necessità di
procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti del Modello da
eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento
o della struttura aziendale o comunque di altre circostanze riscontrate.
Di tale segnalazione è data tempestiva informativa al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L’Organismo di Vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere
ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal
Collegio Sindacale.
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Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce
devono essere documentati.

L’Organismo

di

Vigilanza

cura

l’archiviazione

della

relativa

documentazione.
Paragrafo 3.7.
COMUNICAZIONI VERSO L’ODV

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito
ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del
Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.
In particolare, la Direzione della Società e i singoli responsabili di area hanno
l’obbligo di segnalare per iscritto all’Organismo di Vigilanza le possibili
situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di reato e fornire,
inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze
idonee a variare o ad estendere le aree a rischio di realizzazione di reati
presupposto ai sensi del d.lgs.231/2001.

In

particolare,

devono

comunicare

all’Organismo

di

Vigilanza

tempestivamente tutte le informazioni relative:

i.

alle richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai
Dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i
reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001

ii.

alle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali
emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al
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d.lgs.231/2001

iii.

alle

comunicazioni

dei

procedimenti

disciplinari

per

fatti

commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello

iv.

ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia
giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo
svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati
presupposto di cui al d.lgs. 231/2001

v.

alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura
organizzativa, dei poteri e delle deleghe

vi.

ai verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e/o revisore contabile
che possono rilevare ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Devono altresì comunicare all’Organismo di Vigilanza, con periodicità
semestrale, tutte le informazioni relative:

i.

alle eventuali decisioni relative alle richieste, erogazione e utilizzo
di finanziamenti pubblici

ii.

agli eventuali prospetti riepilogativi di appalti affidati a seguito di
gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata

iii.

alle notizie relative ad eventuali commesse attribuite da Enti
pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità

iv.

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

v.

alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

Analogo obbligo informativo sussiste in capo a tutti i Dipendenti in
riferimento a fatti o circostanze riscontrati nell’espletamento della propria
attività e meritevoli di segnalazione ai sensi del d.lgs.231/2001.

I Partner, i Consulenti e gli altri Destinatari del Modello esterni alla Società
sono tenuti a una informativa immediata direttamente all’Organismo di
Vigilanza nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da
un dipendente/rappresentante della Società una richiesta tale da configurare
comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti alla
Società.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle
disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di
diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e
2105 Cod. Civ.

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore
di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la
riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo di Vigilanza
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informazioni utili per identificare comportamenti difformi. In particolare, è
vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei
confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all’Organismo
di Vigilanza.

Per contro, la Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala
fede segnalazioni non veritiere.

Le segnalazioni possono essere comunicate con qualsiasi mezzo, anche
oralmente, e devono essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza.
Paragrafo 3.8.
VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO
Oltre all’attività di vigilanza che l’OdV svolge continuamente sull’effettività
del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i
comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), l’Organismo di
Vigilanza effettua periodicamente specifiche verifiche sulla reale capacità del
Modello di prevenire i Reati, coadiuvandosi anche con soggetti terzi, purché
con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.
Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti
societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società, in
relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui
al presente Modello.
Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni eventualmente
ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV, delle verifiche
a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei
Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della
responsabilità penale dell’impresa.
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Per le verifiche l’OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni
interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.
Le verifiche e il loro esito sono inserite nel report periodico al CdA e al
Collegio Sindacale.

In particolare, in caso di emersione di criticità, l’OdV esporrà i miglioramenti
da attuare.
Paragrafo 3.9.
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono
conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un
periodo di almeno 5 anni. L'accesso al database è consentito esclusivamente
ai membri e del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'OdV.
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Capitolo 4
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
Paragrafo 4.1.
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare
una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno
ed all’esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei
contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche
ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente,
operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della
Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono Destinatari del Modello, infatti, sia le persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi
esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi
dell’art. 5 d.lgs.231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che
operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli
Organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza,
i Dipendenti, i Consulenti e i Partner.

La Società, infatti, intende determinare, in tutti coloro che operano in suo

__________________________________________________________________________________
pagina 66

GRANDI RISO SPA

Modello di OGC – versione del 04/04/2011

nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito
passibile di sanzioni.

Di qui, la Società intende informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo
in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione
delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di
apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

Con la precisazione di tali principi, la Società intende ribadire che non tollera
comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi
finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse
apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari
ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei
Destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a
principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di
consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle
disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che
devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le
disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà,
correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla
Società.

L’attività di comunicazione e formazione è promossa dall’Organismo di
Vigilanza, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di promuovere, di concerto
con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e
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comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di
comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto.
Paragrafo 4.2.
COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

L’adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento
dell’adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare
agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati
al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il D.Lgs. 231/2001.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a GRANDI RISO una dichiarazione
sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale
conoscenza dei documenti allegati e l’impegno ad osservarne le prescrizioni.
Infatti ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei principi e
contenuti del Modello, a conoscere le modalità operative con le quali deve
essere realizzata la propria attività ed a contribuire attivamente, in relazione
al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del
Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la
Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei
principi del Modello e delle sue modifiche da parte dei Dipendenti, con
grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo
dagli stessi ricoperto.
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In particolare, idonei strumenti di comunicazione sono adottati per
aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche
apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale,
normativo o organizzativo.

L’Organismo di Vigilanza effettua il monitoraggio del livello di conoscenza
dei contenuti del Modello attraverso verifiche ad hoc.
Paragrafo 4.3.
COMUNICAZIONE AD ALTRI DESTINATARI

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà
essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società
rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la
Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: Partner e Consulenti).

A tal fine, la Società determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti
esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura
dell’attività svolta, le previsioni del Modello.

Inoltre, GRANDI RISO

determina le modalità di comunicazione di un

estratto del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati e le
procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in
modo da assicurarne l’effettiva conoscenza.
Paragrafo 4.4.
LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della
normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle
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modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello
di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di
rappresentanza della società.

In particolare, GRANDI RISO ha previsto livelli diversi di informazione e
formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per :

i.

Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

ii.

Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune
consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi
costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs.
231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento
dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà
modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno
rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle
mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria
e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei
programmi di formazione così come sopra descritti.
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Capitolo 5
SISTEMA SANZIONATORIO
Paragrafo 5.1.
PRINCIPI GENERALI
La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e
dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al
presente Modello, rende efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV ed ha lo
scopo di garantire l’effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi
dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito
essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla
responsabilità della Società.

L’applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione
delle

disposizioni

del

Modello,

pertanto

essa

verrà

attivata

indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale,
eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso

in cui il

comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di
reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs.
231/2001 indicano, quale condizione per un’efficace attuazione del modello
di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello stesso.
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Di qui, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un
presupposto

essenziale

della

valenza

scriminante

del

modello

di

organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla
responsabilità amministrativa della Società.

Le sanzioni previste, va ribadito, saranno applicate ad ogni violazione delle
disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un
reato

e

dallo

svolgimento

e

dall’esito

del

procedimento

penale

eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel
Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle
disposizioni contenute nel Codice Etico.

Per la contestazione, l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione di
sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle
rispettive deleghe e competenze, al management della Società.

L’Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni
accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e
comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al
sistema disciplinare.

Questi ultimi, si pronunceranno in merito all’eventuale adozione e/o
modifica delle misure proposte dall’Organismo di Vigilanza, attivando le
funzioni aziendali di volta in volta competenti in ordine all’effettiva
applicazione delle misure.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di
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determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle
previsioni della contrattazione collettiva.

Paragrafo 5.2.
SISTEMA SANZIONATORIO DEI LAVORATORI SUBORDINATI
La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole
comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri Dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e
le stesse valutano in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il
soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro
subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le
procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato,
oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di
tipicità delle sanzioni.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno
commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del
dirigente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del
dipendente, all’intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del
medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può
ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte
dell’OdV.
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Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le
eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5.2.1. DIPENDENTI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel
rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui ai contratti di lavoro
applicati da GRANDI RISO e precisamente:

i.

per il personale con la qualifica di impiegato tecnico /
amministrativo :
a. rimprovero verbale
b. rimprovero scritto
c. multa

non

superiore

a quattro

ore

della retribuzione

individuale
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un
massimo di dieci giorni
e. licenziamento disciplinare senza preavviso

ii.

per il personale con la qualifica di operaio generico / specializzato
/ altra diversa mansione;
a. rimprovero verbale
b. rimprovero scritto
c. multa

non

superiore

a quattro

ore

della retribuzione

individuale
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un
massimo di dieci giorni
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e. licenziamento con preavviso
f. licenziamento senza preavviso

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste
dalla legge e dal contratto di lavoro applicato – collettivo ed individuale –
relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell’applicazione delle
sanzioni.

In particolare, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità
della violazione commessa, e, in particolare si dovrà tener conto:

 dell’elemento soggettivo, ossia dell’intenzionalità del comportamento
o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia)
 del comportamento complessivo del dipendente con particolare
riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari
 del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore
dell’illecito disciplinare
 del coinvolgimento di altre persone
 della gravità degli effetti dell’illecito disciplinare, ossia del livello di
rischio cui la Società ragionevolmente può essere esposta in seguito
alla violazione contestata
 di altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti
disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già
conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e
funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei
Lavoratori e dai contratti di lavoro – collettivi ed individuali – applicabili, i
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comportamenti passibili dell’applicazione di sanzioni disciplinari ex d.lgs.
231/2001 sono i seguenti:

i.

Incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore
che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad
esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare
comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni
prescritte,

ometta

di

svolgere

controlli,

ecc.),

o

adotti

nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento
non

conforme

alle

prescrizioni

del

Modello

stesso.

Tali

comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle
disposizioni impartite dalla Società.

ii.

Incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore
che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o
nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali
comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza
delle disposizioni impartite dalla Società.

iii.

Incorre nel provvedimento della “multa non superiore alle
quattro ore di retribuzione” il lavoratore che nel violare le
procedure

interne

previste

dal

Modello,

o

adottando

nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento
non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei
beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali
comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle
disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di
pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti
contrari agli interessi della stessa.
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Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni” il
lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal
Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree
sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del
Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari
all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre
la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e
3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza
delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai
beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della
stessa.

v.

Incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il
lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree
sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del
Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato
sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce
una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società
e/o una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare
alla prosperità della Società.

vi.

Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il
lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree
sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del
Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico
della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il
lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle
mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno
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radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore,
costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per
l’azienda.
5.2.2. DIPENDENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI
I

Dirigenti

della Società,

nello

svolgimento

della

propria

attività

professionale, hanno l’obbligo sia di rispettare, sia di far rispettare ai propri
collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione
delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in
essere dal dirigente, il quale:

i.

ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente
dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni
del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio
reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di
reato

ii.

non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie
inerenti l’adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora
ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con
conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di
sanzioni di cui al d.lgs. 231/2001

iii.

non provveda a segnalare all’Organismo di Vigilanza criticità
inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato,
riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità
preposte
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iv.

incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni
del Modello, tali da comportare la commissione dei reati
contemplati

nel

Modello,

esponendo

così

la

Società

all’applicazione di sanzioni ex d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali
contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Società, sulla scorta del
principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata
vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in
conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa
applicabile.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle
sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva
competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.
Paragrafo 5.3.
MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento
del Modello da parte di membri di organi sociali, l’Organismo di Vigilanza
dovrà

tempestivamente

informare

dell’accaduto

il

Consiglio

di

Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno
assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione
dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla
legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all’amministratore.
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Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto
un termine entro il quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o
scritti difensivi e possa essere ascoltato.
Paragrafo 5.4.
MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell’Organismo di Vigilanza nel
vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non
aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo
all’eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni
provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa
la revoca dell’incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto
un termine entro il quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o
scritti difensivi e possa essere ascoltato.
Paragrafo 5.5.
MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER E CONSULENTI
La violazione da parte di Partner e Consulenti, o altri soggetti aventi rapporti
contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili
delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli
stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs.
231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle
specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e
delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad

__________________________________________________________________________________
pagina 80

Modello di OGC – versione del 04/04/2011

GRANDI RISO SPA

esempio, l’obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o
tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da
parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della
Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle
regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti
terzi.
oooOooo

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Grandi Alessandro
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