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Definizioni 

ATR o la Società 
ATR Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Cesena 
(FC), Piazza del Popolo n. 1, e sede amministrativa in Cesena (FC) Via 
Leopoldo Lucchi n. 135, c.f. n° 0358700391 – p. iva  n° 02295690404 
 
Decreto 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Modello Organizzativo o Modello  
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così 
come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. 
 
Aree – Attività – Funzioni 
Ambiti di intervento di ATR potenzialmente sensibili al rischio della 
commissione dei reati presupposto della specie di quelli che il Modello 
Organizzativo si propone di prevenire, come rilevate in esito all’analisi 
dell’attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei possibili deficit di 
prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale. 
 
Consulenti 
Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, 
incarico o altro rapporto di collaborazione. 
 
Coordinatore Generale 
Il funzionario apicale di ATR, allo stato sprovvista di dirigenti 
 
Destinatari 
Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente: 
- gli amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione della 
società, comunque denominati (amministratore unico; componenti del CdA 
qualora nominato; suo Presidente qualora nominato; componenti 
dell’assemblea; componenti del comitato di coordinamento soci); 
- i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello; 
- i consulenti, agenti, mandatari, partners commerciali, collaboratori in genere; 
- i membri del Collegio Sindacale (qualora nominato); 
- il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti; 
 
MOG o MODELLO 231 o MODELLO ORGANIZZATIVO o MODELLO  
Il modello organizzativo-gestionale previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto, 
inteso a prevenire i rischi di commissione di reati presupposto 
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Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV) 
Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare 
sull’adeguatezza del Modello e sulla sua efficace attuazione 
 
Organo di Governo 
L’amministratore Unico della società (o il CdA qualora nominato) 
 
Organo di revisione o di controllo 
Il revisore unico dei conti (o il Collegio Sindacale qualora nominato) 
 
Personale:  
Tutti i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori 
con qualunque tipo di contratto 
 
Partner 
Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, 
consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a 
iniziative della Società 
  
Pubblica Amministrazione o PA 
Ai fini del Modello Organizzativo con l’espressione “Pubblica Amministrazione” 
si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l’ordinamento giuridico 
affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con: 

� le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese 
come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti 
giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione 
pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione 
delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della corte di Giustizia 
e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 

� i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione 
legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del 
potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o 
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal 
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. 
pen.); 

� gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod. pen.).  

 
Reati presupposto 
Le fattispecie di reato (delitti e contravvenzioni) di cui al Decreto, nel testo di 
volta in volta vigente, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore 
 
Responsabile 
Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un’area, di un ufficio, di una 
funzione, anche solo operativa, potenzialmente esposta al rischio di 
commissione reati presupposto e che, come tale, è soggetta al controllo 
dell’OdV 
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RPC 
Il responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, ai sensi delle vigenti normative 



Documento Master – parte generale 5 

PARTE GENERALE  
 

 
1. Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa 

anticorruzione L. 190/2012 secondo gli orientamenti  di ANAC 
 

1.1. PREMESSA 
 
ATR Società consortile a r.l. è una società a totale partecipazione pubblica. 
 
Il tema dell’adeguamento delle società partecipate al decreto 231/2001 è stato 
sempre oggetto di attenzione da parte di ANAC. 
 
Con determinazione n. 8/2015 ANAC licenziava le relative Linee Guida, che 
metteva in consultazione, al cui punto 3.1.1 disponeva che: “Poiché il comma 2 
bis dell’art. 1 della l. 190/2012, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha reso 
obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, è fortemente 
raccomandata, ove le società non vi abbiano già provveduto, l’adozione di tale 
modello, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le 
società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione 
del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale 
decisione. L’ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità 
delle misure di prevenzione della corruzione e monitorerà lo stato di adozione 
del “modello 231”. Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, 
definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle 
funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.” 
 
Potrebbe quindi ritenersi che l’ANAC lasci alla libera decisione delle società 
controllate la scelta di dotarsi o meno del Modello 231. 
 
Nelle more dell’approvazione, è però intervenuto il parere del Consiglio di Stato 
(Ad. Commissione speciale 20/4/2017, n. 650/2017) che, al punto 9.1 recita: 
“Per quanto concerne le misure organizzative per la prevenzione della 
corruzione, nello schema delle linee guida si afferma che, alla luce dell’art. 1, 
comma 2 bis della L. 190/2012, l’adozione del Modello è “fortemente 
raccomandata” e che le società che decidono di non adottarlo e di limitarsi 
quindi ad adottare le misure integrative anticorruzione dovranno motivare tale 
decisione. Si osserva però che l’obbligo normativo sancito dall’art. 1 co. 2 bis, 
della L. 190/2012, sottintende l’adempimento dell’obbligo base definito dal 
D.Lgs. 231/2001, tant’è vero che si tratta di misure “integrative” che, altrimenti, 
risulterebbero prive della base organizzativa fondamentale. Peraltro, anche 
avendo riguardo alla ratio della previsione, l’elasticità consentita dalla 
formulazione delle linee guida non è funzionale al conseguimento degli obiettivi 
della normativa. Ne è conferma il fatto che le stesse linee guida, nel sottolineare 
la permanente necessità degli adempimenti anticorruzione da parte delle 
società pubbliche in liquidazione, sembra sottintendano (alle pagg. 22-23) 
l’adozione del c.d. Modello 231. Si suggerisce pertanto una formulazione che 
renda in modo adeguato la portata cogente dell’obbligo. 
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1.2. LINEE GUIDA ANAC 
 
Con determinazione n. 1134 del 8/11/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) al punto 1.3 ANAC ha 
poi definitivamente precisato che: “con riferimento le misure di prevenzione 
della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del d. lgs. 97/2016, 
aggiungendo il co. 2 all’art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche 
amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d. 
lgs. n. 33 del 2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del 
quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un 
regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio 
PTCP, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”. Di questa innovazione occorre 
sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della definizione già 
operata dalla determinazione numero 8/2015 dell’Autorità, secondo la quale 
solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le 
misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società 
partecipate o altri enti di cui all’art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi. 
D’altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio 
sull’applicabilità della normativa anticorruzione anche gli enti di diritto privato 
controllati da amministrazioni nazionali. La normativa chiara nel configurare una 
generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di 
governo. Al fine di precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa 
in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall’art. 2 bis - come peraltro 
richiesto dal Consiglio di Stato nel parere citato - si può, conclusivamente 
ritenere che, con riferimento all’adozione delle misure di prevenzione da 
corruzione, occorra distinguere tra le tipologie di soggetti: le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, che adottano il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTCP); i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d. lgs. 33/2013, tenuti ad 
adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. 231 del 2001: 
enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come 
definite dall’art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, 
fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui 
attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari 
consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni in cui la totalità dei 
titolari o delle componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia 
designata da pubbliche amministrazioni; i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3, del 
d. lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, diversa dalla trasparenza.” 
 
Sulla base di queste premesse, quindi, ANAC ha poi definito al punto n. 3 della 
sopra richiamata determinazione n. 1134 del 8/11/2017, la nuova disciplina per 
categorie di soggetti, precisando al punto 3.1.1. le misure organizzative per la 
prevenzione della corruzione applicabili alle società in totale controllo pubblico, 
così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 
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175 (c.d. “legge Madia sulle partecipate), tra le quali rientra ATR quale società 
interamente partecipata da capitale pubblico e versante nella situazione di 
controllo pubblico ivi prevista. 
 
Riguardo a tale tipologia di società l’autorità garante dispone che: “In una logica 
di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le 
società integrano, ove adottato, il modello 231 con misure idonee a prevenire 
anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della 
legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, 
il d. lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo a reati commessi nell’interesse o a 
vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche 
nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a 
prevenire anche reati commessi in danno della società. Nella programmazione 
delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse 
collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della 
corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di 
programmazione valutazione all’interno della società o dell’ente. Queste misure 
devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte 
in un documento unitario che tiene luogo del piano di prevenzione della 
corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della 
vigilanza ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in 
attuazione del d. lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione 
apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono 
correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali 
misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno 
annualmente, la necessità del loro aggiornamento. Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 
190/2012, introdotto dal d. lgs. 97/2013, ha reso obbligatoria l’adozione delle 
misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del 
modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del 
decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, o delle società non vi abbiano già 
provveduto, è però fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle 
misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il 
“modello 231”deve limitarsi all’adozione del documento contenente le misure 
anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC, in sede di vigilanza, 
verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della 
corruzione. Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231, 
definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle 
funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa ” 
 
ATR, sulla base dei richiamati orientamenti dell’Autorità, ritenendo di aderire 
alla “forte raccomandazione” da questa suggerita in ordine all’adeguamento al 
decreto legislativo 231 del 2001, avendo completato il processo di 
riorganizzazione del proprio asset al 31 dicembre 2017, è ora in grado di 
valutare il coordinamento della normativa relativa alla trasparenza ed 
all’anticorruzione con la normativa sulla responsabilità degli enti prevista dal 
decreto legislativo 231 del 1001 citato, ed ha pertanto ritenuto di procedere 
all’adozione del modello organizzativo ivi previsto ed alla nomina di un organo 
di vigilanza, che ha ritenuto al momento sufficiente configurare in composizione 
monocratica, in relazione alle dimensioni della società stessa ed alla 
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configurazione di tipo flat che è stata data alla sua organizzazione, in esito al 
completamento del processo di scissione tra i soci appartenenti al territorio 
forlivese ed i soci appartenenti al territorio cesenate, nonché a seguito della 
cessazione delle sue precedenti funzioni di agenzia della mobilità. 
 
Nell’adottare il modello 231 si è tenuto conto della necessità di coordinare 
quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della 
corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di 
modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità; sia 
riguardo ritenuto opportuno di unificare in un unico strumento tale attività di 
prevenzione, tuttavia rinviando tale unificazione al prossimo finanziario, in sede 
di revisione annuale del piano triennale della trasparenza ed anticorruzione il 
quale, già aggiornato per il triennio 2018/2020, addiverrà a suo prossimo 
aggiornamento al 31.12.2018; a tale scadenza, quindi, si procederà 
all’unificazione materiale degli strumenti, i quali tuttavia costituiscono fin d’ora 
un insieme coordinato di strumenti preordinati alla prevenzione della 
commissione di reati nell’ambito aziendale, quale presidiò di legalità e 
correttezza nell’esercizio delle funzioni ed attività che ATR e tenuta a svolgere 
in conformità agli scopi istituzionali di cui allo Statuto. 
 
Nell’adozione del modello 231 si è ritenuto di muovere dallo spirito della 
normativa, che, come esattamente ha affermato ANAC, è quello di prevenire 
l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono 
coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi 
pubblici: poiché l’influenza che l’amministrazione esercita sulle società in 
controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera 
partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte 
a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa 
anticorruzione del 2012 in relazione all’amministrazione controllante. Queste 
stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia 
esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di 
partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una 
situazione in cui la società sia in mano pubblica 
 
Come è noto l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del 
d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due 
sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad 
esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano 
adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In 
particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 
ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che 
comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), 
diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in 
danno della società. 
 
In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa 
riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie 
dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. 
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Diversamente, la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione 
della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista 
dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi di 
reati commessi anche in danno della società, se il responsabile non prova di 
aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire 
i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.  
 
Alla luce di quanto sopra appare logica la necessità di un coordinamento delle 
misure e di semplificazione degli adempimenti, integrando il modello di 
organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a 
prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in 
coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare 
riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte 
in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della 
corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della 
vigilanza dell’A.N.AC. 
 
Una volta riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del 
d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e 
dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate 
forme di gestione e responsabilità differenti. 
Resta fermo che le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege 
n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione, sebbene necessitino uno stretto coordinamento con l’Organismo di 
vigilanza, e sono adottate dall’organo di governo della società. 
 
Al riguardo, si rammenta che l’attività di elaborazione delle misure di 
prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a 
soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). 
 
Sulla base di tale premessa ATR si è da tempo determinata a conformarsi al D. 
Lgs. 231/2001 ma tuttavia, come sopra riferito e come già fatto presente nelle 
edizioni del piano anticorruzione e trasparenza del triennio 2017/2019 e 
2018/2020, non ha potuto attuare tale determinazione in quanto interessata da 
un piano di riassetto aziendale, che prevedeva la cessazione della funzione di 
Agenzia della Mobilità (poi assunta da AMR srl), nonché un progetto di 
scissione tra gli ambiti territoriali di Forlì e di Cesena. 
 
Conclusosi tale processo al 31/12/2007, ATR è ora in grado di avviare la fase di 
adeguamento alle previsioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante 
l’adozione del MOG, di cui il PTPC, già approvato in data 29.1.2018 con 
determinazione dell’A.U., costituirà parte integrante e sostanziale, riservandosi 
di procedere alla unificazione dei documenti in sede di riedizione del piano 
medesimo per il prossimo triennio 2019/2021. 
 
Venendo ora all’esame del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito 
il “Decreto”), si prende atto che questo ha introdotto nell’ordinamento italiano la 
disciplina della responsabilità derivante da reato delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni. 
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Ai sensi delle disposizioni del Decreto una società può essere riconosciuta 
direttamente responsabile, e condannata ad una delle sanzioni previste, se 
nell’interesse o a vantaggio della società stessa sia stato commesso un reato 
(tra quelli tassativamente elencati nel Decreto) da un soggetto che:  
- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione della 
società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, (soggetti in posizione apicale), ovvero  
- sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti 
sottoposti all’altrui direzione).  
 
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati 
commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio 
è stato commesso il reato. 
 
La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla 
responsabilità penale dell’autore del reato, nel senso che l’illecito della società 
non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi 
diversi dalla inesistenza del reato stesso (es. non imputabilità dell’autore del 
reato o fenomeni di prescrizione). 
 
La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità 
qualora dimostri che: 
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del 
Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso; 
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è 
affidata: a) la vigilanza sul funzionamento del modello, b) il controllo sulla sua 
osservanza, c) la verifica circa il costante aggiornamento dello stesso; 
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo, 
e non c’è stata carenza di vigilanza da parte dell’organo di controllo. 
 
Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto 
all’altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia 
dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i 
soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi 
di direzione e vigilanza. 
 
In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, 
a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, 
mostri di fatto una organizzazione d’impresa, colpevolmente negligente e non 
accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi 
nell’ambito della propria struttura. 
 
Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte della Società di un Modello 
Organizzativo risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in 
caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad 
una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di 
avvantaggiarsi di comportamenti illeciti. 
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In tale prospettiva, il Modello 231 di ATR si vuole caratterizzare per efficienza 
ed efficacia - ossia un’organizzazione d’impresa accorta e fattivamente tesa alla 
prevenzione dei reati - garantendo che nessuno potrà, nell’ambito dell’attività 
aziendale, porre in essere uno dei reati del Decreto se non eludendo, 
volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, 
anche verso la Società, i principi e le procedure previste. 
 
Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione 
deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare la commissione di reati 
della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal 
legislatore nel Decreto. 
 
Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del 
Modello e, in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, 
indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire 
la commissione dei reati stessi. 
 
Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, 
peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l’attività della Società, 
pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la 
propria efficacia preventiva. 
 
I reati presi in esame sono elencati nella successiva Parte Speciale. 
 
Il testo integrale del Decreto e delle successive integrazioni legislative è 
comunque consultabile nel sito aziendale. 
 
Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno 
dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Destinatari 
dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche 
nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non 
italiani. 
 

 
2. Il Modello Organizzativo di ATR 

 
L’Organo Amministrativo di ATR, oggi configurato in composizione monocratica 
quale Amministratore Unico, e il Coordinatore Generale di ATR, oggi unico 
quadro aziendale in posizione apicale, preso atto della normativa in vigore e 
della sua portata, condividendo il suggerimento – o meglio la forte 
raccomandazione di ANAC – circa la necessità di prevenzione dei reati 
manifestata dal legislatore ed essendo consapevoli sia dell’importanza 
fondamentale dell’etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia 
dell’opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della 
commissione di reati da parte del proprio personale, degli Amministratori e dei 
propri consulenti e partner, ha voluto redigere ed adottare un Modello 
Organizzativo. 
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Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle 
svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il 
controllo della Società. 
Tali soggetti “apicali”, oltre a rispettare direttamente ed ad osservare 
puntualmente il Modello, curano che sia data adeguata informazione circa il 
rispetto del Modello da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o 
vigilanza. 
 
Destinatari del Modello e tenuti ad osservarlo sono tutti i Dipendenti della 
Società nei rispettivi diversi inquadramenti. L’osservanza del Modello richiede il 
rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di 
cui al documento denominato Codice Etico e di Condotta) anche da parte dei 
terzi collaboratori, partner e consulenti. 
 
Ai fini della redazione del presente Modello, la Società, con la collaborazione 
dei consulenti aziendali, ha ideato ed elaborato il Modello stesso, tenendo conto 
delle disposizioni dettate dal Decreto, dei principi indicati nelle linee guida di 
ANAC, nonché delle pronunce giurisprudenziali intervenute in tema di 
responsabilità degli enti. 
 
L’organo di revisione di ATR prende atto del Modello e collabora alla sua 
gestione e implementazione nell’ambito del suo ruolo di organo di controllo ex 
lege della Società e secondo le previsioni del Modello, anche attraverso un 
confronto periodico e ad ogni occorrenza con l’organismo di vigilanza e 
controllo ai sensi del Decreto.  
 
Il modello è soggetto ad implementazione, integrazione e revisione in relazione 
ai suggerimenti che verranno indicati dall’organo di vigilanza in sede di controllo 
circa la sua efficace attuazione, nonché a seguito delle eventuali modifiche ed 
integrazioni che dovessero essere assunte in sede legislativa ed in sede 
nomofilattica da parte dell’autorità garante ANAC. 
 
 
 

3. Criteri e attività per la realizzazione del Mode llo 
 
Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, si è svolta 
preliminarmente un’approfondita analisi del contesto aziendale, su cui il Modello 
è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della 
previsione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa 
interna della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con 
terzi (consulenti, outsourcers, fornitori e partner di ogni altro genere). 
 
È stata condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell’attività 
aziendale attraverso apposite interviste effettuate dai consulenti, in 
collaborazione con il RPC, finalizzate a fornire un quadro reale e completo 
dell’attività aziendale e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della 
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storia della Società e soprattutto delle singole peculiarità di ciascuna area di 
attività della Società. 
 
Sono, inoltre, state effettuate specifiche attività ricognitive del sistema 
decisionale adottato e praticato in Società, si è proceduto alla mappatura, 
verifica, analisi e valutazione delle prassi e procedure esistenti, per poi 
compiere la c.d. gap analysis, ossia la ricognizione di quali presidi e procedure 
fossero necessari e da adottarsi per irrobustire e rendere più avanzata possibile 
la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.  
 
La “mappatura delle aree di rischio” si è pertanto basata sui seguenti aspetti:  
individuazione della tipologia di reato da prevenire, 
identificazione degli ambiti di attività a rischio, 
previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi, 
analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati, 
comparazione di tutti questi elementi, con il fine di rendere il Modello specifico e 
aderente alla concreta realtà sociale. 
 
Grazie a questa specificità sarà possibile adeguare costantemente il Modello 
nell’ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati. 
 
 

4. Aree ed Attività aziendali sensibili 
 
All’esito dell’analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di 
prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale, sono state 
individuate le diverse attività e funzioni esercitate dalla società, ritenute sensibili 
al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende 
prevenire, tenuto conto dell’attuale organizzazione “flat” di ATR, che agevola un 
controllo diretto e capillare in relazione alla possibile rilevazione di fattori critici o 
anche solo sintomatici, rivelatori di possibili rischi di violazione del Modello. 
 
Tali aree sensibili, elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale 
del presente Modello, sono peraltro già state oggetto di analisi durante i 
precedenti esercizi finanziari in sede di elaborazione dei piani anticorruzione 
fino ad oggi succedutisi. 
 
 

5. Struttura del Modello 
 
Il Modello adottato dalla Società (da intendersi comprensivo del presente 
documento e dei suoi allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in 
considerazione della sua funzione, è strutturato nel seguente modo: 
1. Documento Master (Parte Generale e Parte Speciale) 
2. Allegato A – Codice Etico e di Condotta (già esistente in ATR e da oggi 
riunito in un unico contesto con il MOG) 
3. Allegato B – Sistema sanzionatorio 
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6. Codice Etico 
 
In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte 
e dei servizi offerti, la Società ha avvertito l’esigenza di formalizzare alcuni 
valori e principi etici di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri dalla 
stessa Società all’interno di un documento denominato Codice Etico e di 
Condotta (Allegato sub “A” al Modello), già vigente in azienda in quanto già 
precedentemente approvato dall’amministratore unico, codice che oggi si 
intende riconfermare nella sua integrità. 
 
Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità 
dell’operato e la qualità dei servizi della Società, il Codice Etico e di Condotta 
indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti 
coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di 
natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse 
nei confronti della Società. 
 
L’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, consulenti, collaboratori a qualsiasi 
titolo, anche esterni, Amministratori, della Società e il soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei 
canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e di Condotta e delle 
specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste un’importanza 
fondamentale, sia per il buon funzionamento e l’affidabilità della Società, sia per 
la tutela del prestigio, dell’immagine e del know how della stessa, fattori che 
costituiscono un patrimonio decisivo per l’immagine della società e per 
l’affermazione della sua integrità sotto il profilo del rispetto della legalità e della 
attenzione alla diffusione alla cultura della legalità. 
 
A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del 
Codice Etico e di Condotta da parte di tutti i Destinatari mediante l’adozione di 
procedure di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.  
 
Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice 
Etico e di Condotta, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione 
e a segnalarne eventuali violazioni. 
 
Gli organi di governo della società, comunque denominati costituiti, nel fissare 
gli obiettivi d’impresa s’ispirano ai principi del Codice Etico e di Condotta della 
Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello. 
 
Nessuno degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori della Società è 
autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi 
vigenti. 
 
L’osservanza del Codice Etico e di Condotta, ed in generale dei principi di 
condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, 
partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari) che hanno rapporti con 
la Società. 
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In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui 
al presente Modello. 
 
Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai 
suoi preposti per conto di essa devono essere: 
- verificabili, documentate, coerenti e adeguate, basate su informazioni 
tracciabili e complete; 
- rispettose di norme, procedure e prassi aziendali, conformi alle disposizioni 
del Modello alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dagli organi 
superiori; 
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti 
e delle funzioni aziendali coinvolte; 
- in ogni caso comunque conformi ad ogni disposizione di legge e regolamenti, 
sia generali che locali, vigenti. 
 
 

7. L’organismo di vigilanza e di controllo del Mode llo ai sensi delle 
previsioni del Decreto 

 
L’organismo di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza 
o, per brevità, “OdV)” è quell’organo che, ai sensi della disciplina di cui al 
Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza 
del Modello e di curarne l’aggiornamento, in particolare qualora intervengano 
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività aziendale.  
 
In ragione delle sopra descritte dimensioni, della struttura “flat” della Società e 
delle attività da essa svolte, si ritiene che la funzione di Organismo di Vigilanza 
della Società, conformemente alle correnti indicazioni in materia, possa ben 
essere svolta da un organo monocratico. 
 
L’eventuale incremento delle attività societarie, sia per quantità che per qualità, 
potrà comportare una diversa determinazione, previa implementazione del 
presente modello organizzativo. 
 

7. 1. Nomina e Requisiti  
 
La costituzione, la nomina, la durata dell’incarico, la revoca e il compenso 
dell’OdV sono deliberate dall’amministratore unico. 
 
L’OdV è scelto in base ai requisiti di autorevolezza, esperienza, professionalità, 
indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza, al fine di adempiere alle 
disposizioni dettate dal Decreto.  
 
Particolare attenzione è data al background professionale dell’OdV, con 
riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e alle eventuali esperienze 
passate in materia. La professionalità e l’autorevolezza dell’OdV sono infatti 
strettamente collegate alla sua precedente esperienza professionale. Da ciò ne 
discende che l’OdV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee 
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conoscenze per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, 
controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.  
 
Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell’OdV e 
della relativa posizione nell’organigramma aziendale in modo da assicurarne 
l’autonomia e l’indipendenza. A tal fine, l’OdV è direttamente nominato 
dall’organo di governo. 
 
L’OdV dura in carica tre anni e non può essere rimosso se non che in caso di 
gravi violazioni dei doveri posti a suo carico. 
 
L’organo di governo delibera annualmente, su indicazione dell’OdV, un budget 
di spesa che l’OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio. 
 
Costituisce causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la 
circostanza sia avvenuta successivamente:  
- relazioni di parentela entro il quarto grado con con persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché 
persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all’interno 
della Società; 
- conflitti di interesse con la Società; 
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti 
alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o procedure equiparate;  
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei 
tre anni precedenti la nomina; 
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, per le violazioni rilevanti ai fini della 
responsabilità di cui al Decreto in oggetto; 
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della 
pena su richiesta, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese.  
 
In sede di nomina l’OdV consegnerà, oltre al proprio curriculum vitae, una 
dichiarazione attestante la compatibilità con l’incarico, la propria indipendenza 
ed autonomia. 
 
L’OdV è tenuto ad informare l’organo di governo societario di qualsiasi evento 
che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di 
compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.  
 
L’OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle 
informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento dell’incarico e agisce 
con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o 
informazioni riservate verso l’esterno.  
 
L’ufficio è stabilito presso la sede legale o amministrativa della società. 
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L’OdV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo 
con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura 
riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di 
vigilanza, e potrà utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi 
compiti, chiedendo la collaborazione di ogni funzione aziendale che ritenga 
utile. 
 

7.2. Funzioni dell’OdV  
 
In conformità alle disposizioni del Decreto, all’OdV sono attribuiti i seguenti 
compiti, di natura indicativa e non esaustiva, essendo comunque questi tenuto 
ad ogni adempimento di legge: 
verifica dell’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 
raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni 
inviate dai Destinatari; 
rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto 
alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall’analisi dei flussi 
informativi e dalle segnalazioni ricevute; 
proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio 
specificati nel codice disciplinare; 
effettuazione di un monitoraggio periodico del sistema di identificazione, 
mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili; 
formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del 
Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili; 
redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all’organo di governo 
della Società in merito all’efficacia e all’effettività del Modello e all’eventuale 
opportunità di sue modifiche e migliorie; 
suggerimenti in merito all’aggiornamento diretto delle procedure e prassi 
aziendali; 
promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari 
relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli 
enti; 
partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed 
adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel 
Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle 
modifiche normative sull’attività dell’azienda; 
scambio di informazioni e di dati con l’organo amministrativo e di revisione; 
informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di 
informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, 
giudiziarie o tributarie. 
 
Più in generale, all’OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza 
sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che 
potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato. 
 
L’OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a 
disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a 
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possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il 
Modello. 
 

7.3. Poteri e facoltà dell’OdV  
 
Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l’OdV dispone di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e gestoria 
della Società. 
 
Per tali motivi l’OdV non è soggetto, in tale qualità e nell’ambito dello 
svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun 
organo o funzione societaria. 
 
In particolare, l’OdV dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da 
considerarsi esemplificativa e non esaustiva: 
 

� nell'ambito dell’attività di controllo e di ispezio ne: 
 
� procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria 

autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in 
merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;  

� procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di 
provvedimenti dell’autorità competente, anche provvisori, 
nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti 
di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari 
oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell’ambito 
della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto 
del principio del contraddittorio e della tutela della 
riservatezza;  

� prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a 
sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate 
in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o 
reati; 

� verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico 
e di Condotta adottato dalla Società anche in riferimento tutti 
i destinatari del modello; 

� consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle 
singole funzioni e attività, anche estraendone copia, nonché 
effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte; 

� segnalare agli organi competenti all’irrogazione delle 
sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti 
agli obblighi di condotta di cui al Decreto; 

� segnalare a l’organo di governo eventuali ostacoli che 
venissero frapposti all’esercizio della propria attività; 

� suggerire l’emanazione di comunicazioni di servizio; 
� regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la 

tempistica di trasmissione delle stesse; 
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� partecipare alla programmazione di incontri per la 
formazione del personale della Società e per i singoli 
Destinatari e/o nuovi assunti; 

� nell’ambito della verifica dell'efficacia e della f ormulazione di 
proposte di adeguamento del Modello: 
 

� verificare periodicamente, di concerto con l’Amministratore 
Unico o in sua assenza con il Coordinatore Generale, 
l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;  

� verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del 
Personale mediante verifiche periodiche su singoli atti 
(verifiche a campione di atti societari e di contratti) e verifiche 
periodiche sulle procedure, prassi e disposizioni aziendali; 

� analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV; 
� proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e 

gli aggiornamenti del Modello a seguito di modifiche 
normative nonché in esito alle verifiche effettuate; 

� partecipare ad incontri con i Dipendenti, alle riunioni 
dell’Amministratore Unico e dell’Organo di revisione; 

� disporre di somme dell’azienda per il miglior espletamento 
dell’incarico per il tramite di apposita richiesta 
all’Amministratore Unico, richiesta che non potrà essere 
immotivatamente rifiutata. 

 
Nello svolgimento della propria attività, l’OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo 
reputi opportuno e previo accordo con l’organo amministrativo, di consulenti 
esterni e della collaborazione del personale aziendale, in ragione delle rispettive 
competenze e professionalità. 
 
L’OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, 
segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio, le cui modalità di 
gestione ed organizzazione spettano all’OdV medesimo. Il periodo di 
conservazione è di 10 (dieci) anni. 
 

7.4. Reporting dell’OdV  
 
Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento 
delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente 
all’Amministratore Unico della Società. 
 
In particolare l’OdV trasmette all’Amministratore Unico: 

• con cadenza semestrale una relazione informativa, relativa all’attività 
svolta; 

• immediatamente, segnala all’Amministratore Unico 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 Revisore Unico. 



Documento Master – parte generale 20 

• tempestivamente nei confronti del Revisore Unico, in relazione a 
presunnte violazioni poste in essere dai vertici aziendali, ferma restando 
la facoltà del Revisore Unico di richiedere informazioni o chiarimenti in 
merito alle suddette presunte violazioni 

• al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta 
commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza. 

 
L’OdV ha comunque la facoltà di richiederela propria audizione 
all’Amministratore Unico, qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Allo stesso modo, l’Amministratore Unico ha facoltà di convocare l’OdV qualora 
lo ritenga opportuno. 
 
Nell’ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti: 

• controlli e verifiche svolti dall’OdV ed esito degli stessi; 
• eventuali criticità emerse; 
• stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del 

Modello; 
• eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano 

aggiornamenti nell’identificazione dei rischi o variazioni del Modello; 
• eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito 

di violazioni del Modello; 
• eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del 

periodo in ordine a presunte violazioni del Modello o al Codice Etico; 
• il piano di attività previsto per il semestre successivo; 
• altre informazioni ritenute significative. 

 
L’OdV può promuovere riunioni di coordinamento con i vari organi societari, tra 
cui anche Revisore Unico. 
 

 
7.5. Segnalazioni e denunceall’OdV e altri elementi  di reporting   
 

L’OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare 
responsabilità della Società ai sensi del Modello ed in particolare: 

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l’OdV in 
merito a comportamenti non in linea con le disposizione di cui al 
Decreto o al presente Modello;  

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad informare l’OdV in 
merito ad attività della società di impatto ai sensi del presente 
Modello che non hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal 
Modello;  

- ciascun Destinatario è tenuto ad informare l’OdV in merito ad 
eventuali inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento 
del compito prefissato;  

 
I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e 
penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza sull’identità del 
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segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società in 
ipotesi di segnalazioni inoltrate con dolo e/o in mala fede.  

 
Le comunicazioni all’OdV possono essere inviate all’indirizzo mail che verrà 
appositamente attivato e comunicato a tutti i destinatari del modello 
organizzativo. 

 
8. Sanzioni 

 
Ai fini dell’efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema 
sanzionatorio ha la funzione di presidiare l’osservanza del Modello, delle 
procedure e dei principi di condotta. 
 
La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata 
al perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un 
inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non 
intende conseguire alcun vantaggio derivante da reati e nemmeno da illeciti 
amministrativi 
 
Ove venga provata la commissione di un reato compreso tra i reati presupposto 
del decreto 231/2001 da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si 
riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, anche 
attraverso la costituzione di parte civile nel relativo processo penale, qualorta 
ammessa. 
 

9. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Forma zione  
 

Il presente Modello è soggetto ad aggiornamento, implementazione e modifiche 
in base agli sviluppi della normativa, delle linee guida, degli orientamenti 
interpretativi che su succederanno nel tempo, delle mutate esigenze aziendali e 
dei correttivi che potranno essere suggeriti dall’OdV. 
 
Competente alle azione di cui al precedente comma è l’Organo di Governo 
della Società. 
 
La Società si impegna ad adeguare e modificare il presente modello, laddove si 
dovesse rendere necessario sulla base di quanto indicato al primo comma. 
 
 
L’OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali 
modifiche.  

 
Il presente Modello ed allegati, così come le sue integrazioni e modifiche, 
saranno oggetto di attività info-formativa nei confronti dei destinatari, secondo le 
modalità che saranno ritenute necessarie, o anche solo utili ed opportune, da 
parte dell’OdV in esercizio delle proprie funzioni. 
 
La Società ai fini della diffusione e rispetto del Modello ritiene particolarmente 
rilevante la formazione continua dei destinatari. A tal fine l’OdV elaborerà un 
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calendario programmatico di info-formazione sul modello stesso, sul Codice 
Etico e di Condotta, sulla normativa vigente e sui reati rilevanti ai sensi del 
Decreto. 
 
È interesse ed obiettivo della Società predisporre e realizzare costanti 
programmi di aggiornamento periodico nonché di verifica sul grado di 
conoscenza del Modello e di penetrazione della cultura della legalità tra i 
destinatario dello stesso. 
 


