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DEFINIZIONI 

 

 
 Società o VND: VND S.p.A., con sede legale in Correggio (RE) in via Per Carpi 26/B. 

 Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Modello Organizzativo 231 o Modello 231: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 

231/2001 adottato dalla Società. 

 Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di 
attuazione. 

 Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società. 

 Organismo di Vigilanza o OdV: l’organismo previsto dall’art 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo ed al relativo aggiornamento. 

 Reati Presupposto: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa 
dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista 
l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto. 

 Attività sensibili: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di 

cui al Decreto. 

 PA: Pubblica Amministrazione. 

 Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell’art. 

357 c.p. 

 Incaricato di pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai 
sensi dell’art. 358 c.p. 

 Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 
2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto. 

 Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o 
di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 
o il controllo della Società. 

 Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente. 

 Soggetti terzi: persone cui è affidato il compito di agire per contro della Società nell’ambito di rapporti di para 
subordinazione – come nel caso di lavoratori con contratto interinale o agenti – ovvero di altri rapporti di collaborazione 
– come nel caso di consulenti o partner commerciali. 

 CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da VND S.p.A. 

 Strumenti di attuazione del Modello: tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative 
aziendali, quali ad esempio: statuto, deleghe e poteri, organigrammi, job description, procedure, disposizioni 

organizzative. 
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Capitolo 1 – Illustrazione del Decreto Legislativo 231/2001 

Paragrafo 1 - Introduzione al Decreto Legislativo 231/2001 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), ha introdotto la responsabilità amministrativa di persone 

giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (nel caso di VND S.p.A., la “Società”), per 

determinati tipi di reato commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'Ente -  da persone che si trovano con l'Ente stesso   in 

particolari relazioni di direzione o collaborazione. 

La responsabilità degli Enti viene espressamente definita “amministrativa”, sebbene si tratti di una responsabilità di 

carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti- persone fisiche che hanno 

materialmente realizzato il fatto illecito. 

I soggetti che possono dare concretamente luogo ai reati previsti dal Decreto sono: 

 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una unità 
organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano, anche 
di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (persone in posizione "apicale"); 

 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale"; appartengono a questa 
categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti  che,  pur  non  facendo   parte  del   personale  dipendente, hanno una 

mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di  soggetti  apicali  (persone terze che operano, anche   al di 
fuori della organizzazione aziendale, per ordine e conto dell'Ente). 

Occorre, poi, che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'Ente o a suo 

vantaggio; l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” esclude, infatti, la responsabilità dell’Ente. 

Alla data di approvazione del presente documento, i reati previsti dal Decreto (i “Reati Presupposto”), sono 

riconducibili alle categorie indicate di seguito: 

 reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25), incluso il reato di traffico di influenze illecite; 

 delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); 

 delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); 

 falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- 
bis); 

 delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); 

 reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter); 

 delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); 

 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1); 

 delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 

 abusi di mercato (art.25-sexies); 

 delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies); 

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

autoriciclaggio (art.25-octies); 

 delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies); 

 reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146); 
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 reati ambientali (art. 25-undecies); 

 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); 

 razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche nel caso di vicende modificative quali  

trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. 

L'Ente risponde, con il suo patrimonio, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione  pecuniaria.  Non rispondono, 

al contrario, i suoi soci o gli associati. 

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 

trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà, quindi, destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario   

per i fatti commessi anteriormente alla trasformazione. 

In caso di fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano 

responsabili gli Enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è   avvenuta prima della conclusione   del giudizio  

di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente 

originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione. 

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio 

della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento 

della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano 

dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.  In ogni caso, le sanzioni interdittive 

si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato 

è stato commesso. 

 
Paragrafo 2 - I soggetti aziendali responsabili 

La Società realizza le proprie iniziative aziendali per il tramite di: 

 persone che rivestono funzioni di rappresentanza e di amministrazione; 

 persone che collaborano, in quanto lavoratori subordinati, ed a cui sono attribuite parte delle funzioni assegnate 
alle persone di cui al punto precedente; 

 soggetti terzi cui è affidato il compito di agire per conto della Società nell’ambito di rapporti di para 

subordinazione. 

Tutte le persone sopra citate sono incaricate ed identificate mediante Job Description e/o Disposizioni organizzative 

ovvero – nel caso dei soggetti terzi – mediante appositi contratti. Tali persone possono incorrere, anche 

inconsapevolmente, nella   violazione di norme di legge aventi rilevanza penale per la Società, nel caso non rispettino 

le prescrizioni descritte nell’ambito del Capitolo 2 e 3. Per questo motivo la Società è innanzitutto interessata a creare   

le condizioni organizzative, procedurali e di vigilanza, affinché la commissione di reati sia  prevenuta in via generale. 

Ove, ciò nonostante, la Società – come sopra rappresentata - dovesse incorrere nella commissione di reati, il Decreto    

la esonera da responsabilità - ferma la confisca degli eventuali profitti illecitamente conseguiti - se essa prova che: 

 l’organo gestorio ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie 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 dotato di autonomi  poteri  di  iniziativa  e  di  controllo  (Organismo  di  Vigilanza   
ovvero “OdV”); 

 coloro che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente le regole aziendali in materia di 

organizzazione e digestione; 

 vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. 

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, la Società può invece essere chiamata a rispondere 

solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dalla scarsa attenzione agli obblighi di 
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direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera  e  propria  “colpa  in  organizzazione”.  Si  presume, cioè,   che 

la Società abbia acconsentito indirettamente alla commissione del reato non presidiando – o non presidiando efficacemente 

- le attività e i soggetti a rischio di commissione di un Reato Presupposto. Va sottolineato, al riguardo,  che la Società 

risponde anche quando l’autore del reato, semplicemente, non è stato individuato. 

La Società può essere chiamata a rispondere, anche a titolo di concorso, con soggetti terzi che intrattengono relazioni 

d’affari per conto della medesima. Occorre, quindi, preoccuparsi anche dei  comportamenti  di  costoro affinché gli  stessi 

risultino coerenti con le disposizioni del Decreto. Nelle lettere di incarico o nei contratti di fornitura la Società procederà, 

quindi, a richiamare gli impegni assunti con il presente Modello 231 ed invitandoli ad attenervisi, quantomeno nel disbrigo 

di  rapporti  attinenti  la  Società, ed  inserendo  apposite  clausole contrattuali che prevedano  la diffida al puntuale rispetto 

delle disposizioni predette nonché  l’applicazione di sanzioni – ivi inclusa la risoluzione  del contratto – in funzione della 

gravità della violazione. La Società rende disponibile ai Soggetti Terzi copia del proprio Modello e del Codice Etico nelle 

modalità ritenute più opportune dalla stessa, fra le quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.vnd.it.  

Da quanto sopra si evince che chiunque operi per conto della Società, sia in posizioni di amministratore, di lavoratore 

subordinato o di soggetto terzo, è tenuto a conoscere ed applicare le indicazioni descritte in linea generale nel presente 

Capitolo 1 del Modello 231 e formulate con maggior precisione nei Capitoli 2, 3 e 4  che  seguono. 

 

 
Paragrafo 3 - Il Modello Organizzativo ex Decreto 231/2001: scopi e prescrizioni 

Il Modello organizzativo 231 è costituito da un insieme di norme che indirizzano le attività aziendali in linea con le 

disposizioni del Decreto e mirano a prevenire la commissione dei Reati Presupposto. Il Modello 231 si propone pertanto 

di: 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società in attività sensibili ai sensi del Decreto, la 
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito  passibile  di   sanzioni 
nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa non ha impedito e ha tratto vantaggio dalla commissione del 
reato); 

 individuare le attività nel cui ambito può ipotizzarsi vengano commessi reati; 

 individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati 
Presupposto; 

 ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Società in quanto contrari, oltre che alle 

disposizioni di legge, ai principi del Codice Etico aziendale cui la Società intende attenersi; 

 prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in 

relazione ai reati da prevenire; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV; 

 consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti 
alla commissione di Reati Presupposto per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi; 

 evidenziare che verrà attuato - ed effettivamente attuare - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello 231. 

Nel predisporre il Modello 231, la Società si è ispirata alle Linee Guida Confindustria 2014 secondo le quali il primo 

obiettivo per la costruzione di un Modello  231  è  la  “procedimentalizzazione  delle  attività  che  comportano  un rischio 

di reato, al fine di evitarne la  commissione”. 

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque: 

 all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile  che  siano  commessi  i  Reati  Presupposto, 
mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi   aziendali   e del sistema 
di deleghe in essere; 

 all'autovalutazione dei rischi (cd. "control  and  risk  self  assessment")  di  commissione  di  reato  e  del  sistema 

di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti; 

http://www.vnd.it/
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 all'identificazione di adeguati presidi  di  controllo,  necessari per  la prevenzione dei  reati  indicati  nel  Decreto o 

per la mitigazione del rischio di commissione. 

All’esito delle attività sopra descritte, la Società ha predisposto un insieme di norme a cui tutte le persone,      dipendenti 

o meno, che operano per conto della Società stessa, sono tenute ad attenersi nello svolgimento  delle funzioni, siano   esse 

attribuite mediante Disposizioni organizzative o mediante specifici accordi contrattuali. Tali norme sono contenute nel 

Capitolo 2 ed illustrate nei Capitoli 3 e 4. In particolare: 

 il Capitolo 2 - “Il Modello organizzativo 231 di VND S.p.A.” descrive  le misure di prevenzione e vigilanza  di   cui 
la Società si dota per prevenire la commissione di reati e, nel caso detti reati dovessero comunque essere commessi, 
essere esonerata da responsabilità in quanto in grado di dimostrare di avere messo in atto tutte le azioni richieste a 
garantire a priori la legalità del proprio operato; 

 il Capitolo 3 – “Attività che possono dare luogo a reati presupposto” sintetizza i reati rilevanti ai  fini  del   D.Lgs. 

231/2001, denominati Reati Presupposto, e fornisce indicazioni comportamentali minimali cui coloro che agiscono 

per conto della Società devono attenersi per  prevenire  la  commissione  di  reati.  Tali  indicazioni  sono  di volta in 

volta riferite come “protocollo”. Con tale termine “protocollo” ci si riferisce ai principi generali di comportamento a 

cui attenersi e da mettere in atto, nonché’ – più specificatamente – alle procedure aziendali ad   hoc, periodicamente 

aggiornate, che indicano la serie di azioni e di controlli da porre in essere per la gestione dei fatti aziendali di maggior 

rilievo. Considerato che non tutte le fasi della vita aziendale si prestano ad essere compiutamente descritte e 

proceduralizzate, quelle di minore importanza non racchiuse in specifiche procedure dovranno orientarsi a seguire i 

principi comportamentali generali che la Società trasmette tramite il suo Codice Etico e il Modello 231. 

 il Capitolo 4 – “Sistema disciplinare” contiene il sistema sanzionatorio interno che trova applicazione 
indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale a carico del relativo responsabile ed è posto a garanzia del 

corretto svolgersi della vita aziendale. 
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Capitolo 2 - Il Modello organizzativo 231 di VND S.p.A. 

 
Art. 1 – Profili soggettivi 

1.1 VND S.p.A., con sede in Correggio (RE), (la “Società”), allo scopo di ottenere i benefici  previsti dall’art.   6 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), adotta il seguente Modello 231. 

1.2 La Società opera nel settore dei servizi di comunicazione digitale, mediante la commercializzazione di sistemi 

ed accessori di telecomunicazione. La Società ha adottato in data 13/02/2018 un proprio Codice Etico, 

successivamente aggiornato in data 26/06/2019. 

1.3 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione degli 
atti che la legge riserva espressamente all’Assemblea; le attività sociali sono sottoposte al controllo del 
Collegio Sindacale; il controllo contabile è affidato ad una società di revisione di stampo internazionale. 

Art. 2 – Costituzione dell’Organismo di Vigilanza 

2.1 Il Modello 231 è adottato – e, se del caso, modificato - con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

2.2 Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 è attribuito ad un organismo di 
vigilanza (nel seguito anche “OdV”), nominato dal Consiglio di Amministrazione e dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo. 

2.3 Il presidente dell’OdV è indicato nella delibera di nomina. 

2.4 Il Consiglio di Amministrazione informa le persone legate alla Società da un rapporto continuativo di lavoro 
dell’esistenza del Modello 231 nonché del ruolo e dei poteri dell’OdV. 

Art. 3 – Composizione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 

3.1 I membri dell’OdV possono variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque). 

3.2 L’OdV è legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera col voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la mozione che ha ricevuto il voto 

del Presidente. 

Art. 4 – Requisiti etici per la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza 

4.1 Possono essere nominati membri dell’OdV soltanto persone fisiche che presentano adeguati requisiti di 

onorabilità e professionalità. 

4.2 Non possono essere nominati persone che hanno riportato sentenze di condanna per reati contro il patrimonio 
o per l’esercizio abusivo di attività commerciali previste dagli art. 513 e seguenti del c.p. né persone che non 
abbiano una sufficiente preparazione tecnica – nel rispettivo campo di competenze – tenuto conto della 
complessità e dimensione della Società. 

Art. 5 - Requisiti professionali per la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza 

5.1 I membri dell’OdV devono presentare adeguate caratteristiche di autonomia ed indipendenza. 

5.2 Possono, tuttavia, essere chiamate a far parte dell’OdV anche persone legate da un rapporto di lavoro 
dipendente con la Società a condizione che le medesime: (i) non rappresentino la maggioranza dei membri 
dell’OdV e che (ii) la loro nomina nell’OdV sia specificamente giustificata dal ruolo ricoperto nell’ambito 
dell’organizzazione  dell’impresa. 

 
Art. 6 – Autonomia dell’Organismo di Vigilanza 

6.1 L’OdV (i) assume in piena autonomia informazioni sulle specifiche modalità operative della Società, 
sull’effettiva esistenza di deleghe di poteri e sugli indirizzi comportamentali forniti al delegato; (ii) verifica 
la congruità dei comportamenti di questi alle indicazioni ricevute; (iii) informa periodicamente il Consiglio 
di Amministrazione sull’esito dei riscontri ottenuti. 

6.2 L’OdV riceve, in ogni caso, tempestivamente, le informazioni rilevanti da parte dell’Amministratore 

Delegato e dei delegati di questi di cui all’art. 10.1. 
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Art. 7 – Mezzi assegnati all’Organismo di Vigilanza 

7.1 La delibera di nomina dell’OdV assegna allo stesso mezzi adeguati a consentirne il funzionamento ordinario. 

In tale contesto l’OdV può avvalersi, dell’ausilio di tutte le strutture della Società come pure di consulenti 
esterni. 

7.2 Qualora, tuttavia, i mezzi necessari eccedano quelli garantiti per l’ordinaria amministrazione, l’OdV riferisce 
al Consiglio di Amministrazione e chiede al medesimo l’autorizzazione ad impegni di carattere straordinario. 

L’OdV fa risultare nei suoi verbali le caratteristiche della richiesta presentata e le motivazioni dell’eventuale 

mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. 

7.3 L’OdV redige un rendiconto periodico delle sue spese che presenta al Consiglio di Amministrazione con 

cadenza annuale. 

Art. 8 – Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 

8.1 L’OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale mediante convocazione predisposta dal suo Presidente. 

L’OdV può riunirsi anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti. 

8.2 Le risultanze delle riunioni sono riscontrate attraverso appositi verbali redatti dall’OdV. I verbali sono 
conservati a cura del Presidente dell’OdV. 

Art. 9 – Rapporti fra Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione 

9.1 L’OdV presenta, con cadenza annuale, il risultato del suo operato al Consiglio di Amministrazione e fornisce 
allo stesso indicazioni circa l’adeguatezza, l’aggiornamento e l’effettiva funzionalità del Modello 231. 

9.2 Qualora, nel contesto dell’attività di vigilanza, l’OdV verifichi l’esistenza di significative anomalie che 
confliggano col rispetto del Modello 231, informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e monitora 
la tempestività e congruità del rimedio da questi adottato. 

Art. 10 – Deleghe di funzioni e poteri 

10.1 Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza e di amministrazione sono individuate mediante 
Disposizioni organizzative diramate dall’Amministratore Delegato o dalla Direzione Risorse Umane della 
Società. 

10.2 Le deleghe sono attribuite a soggetti che presentano adeguate caratteristiche professionali. Il delegante valuta 
l’idoneità del delegato ad assolvere le funzioni oggetto di delega. 

Art. 11 – Attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto 

Le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto sono individuate nel Capitolo 3. 

Art. 12 – Informativa e responsabilità dei Soggetti Terzi 

12.1 Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto possono riguardare anche soggetti 

terzi cui è affidato il compito di agire per conto della Società nell’ambito di rapporti di para subordinazione - 

come nel caso di lavoratori con contratto interinale o agenti - ovvero di altri rapporti di collaborazione - come 

nel caso di consulenti o partner commerciali - (di seguito indicati tutti come “Soggetti Terzi”). I Soggetti 

Terzi sono (i) informati degli impegni assunti dalla Società attraverso il Modello 231; (ii) vincolati, in sede 

di attribuzione del relativo incarico, al rispetto dello stesso nell’ambito dei rapporti intrattenuti per conto della 

stessa; (iii) sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio; (iv) obbligati ad informare i propri dipendenti e 

collaboratori dei criteri comportamentali e dei vincoli assunti dalla Società con il Modello 231. 

12.2 La responsabilità nella gestione dei rapporti con i Soggetti Terzi ai fini dell’applicazione del Modello 231 è 

attribuita alla persona a ciò delegata ai sensi dell’ articolo 10 che precede. 

Art. 13 – Informazione, formazione ed aggiornamento sul Decreto 231 

13.1 L’informazione, la formazione e l’aggiornamento relativo alla prevenzione dei Reati Presupposto sono 

disposte con cadenza periodica dalla Direzione Risorse Umane. 

13.2 La Direzione Risorse Umane riferisce all’OdV, con periodicità non inferiore all’anno, circa le iniziative 

formative  assunte. 
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Art. 14 – Gestione risorse finanziarie sociali 

Le risorse finanziarie della Società sono gestite da soggetti aziendali sulla base delle procure ad essi assegnate. La Società  

adotta  specifiche  procedure  al  fine  di  regolamentare  i processi  amministrativi di maggior rilievo. 

Art. 15 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento sull’efficace 

attuazione del Modello. 

L’OdV attiva un sistema di comunicazione che consenta al personale della Società di riferire, anche riservatamente,   fatti 

potenzialmente rilevanti ai fini della commissione  dei  Reati  Presupposto.   

L’OdV, mediante una specifica procedura aziendale, richiede ai responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili 

la comunicazione di altre tipologie di informazioni. 

Art. 16 – Procedura e modalità di segnalazione (Whistleblowing) 

Al fine di dare attuazione alla legge sul Whistleblowing1 
la Società ha attuato un sistema di gestione delle segnalazioni 

di illeciti che consente di tutelare l’identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso 

l’introduzione all’interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione 

ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di 

ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello, del Codice Etico e di 

procedure/policy aziendali.  

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito 

[odv@vnd.it] o anche per iscritto all’Organismo all’indirizzo di posta ordinaria: 

Organismo di Vigilanza 

VND S.p.A. 

Via per Carpi, 26/B 

42015 – Correggio (RE) 

 

La Società, al fine di garantire l’efficacia del sistema di Whistleblowing incentiva e protegge chi, nello svolgimento delle 

proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro decide di farne 

segnalazione. 

La Società rende edotti i propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti circa 

l’esistenza di detto canale di comunicazione che consente di presentare le eventuali segnalazioni, circostanziate e 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa 

collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche 

con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve 

essere effettuata. Oggetto delle segnalazioni saranno quindi: 

 condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai 
sensi del Decreto; 

 condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a 

procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati o alle 

regole di comportamento sancite nel Codice Etico. 

Le segnalazioni, anche anonime, devono fornire elementi, intesi come indizi precisi e concordanti, utili a consentire ai 

soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 

                                                      
1 

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che interviene sull’art. 54-

bis del D. Lgs. 165/2001 e sull’art. 6 del D. Lgs. 231/2001. In particolare, all’interno dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 vengono inseriti tre nuovi commi, 
ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater. 
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231/2001). 

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al 

segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. n. 231/2001). Tali segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche 

solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o 

irregolarità particolarmente gravi.  

Il destinatario ultimo delle segnalazioni aventi attinenti fatti potenzialmente rilevanti ai fini della commissione dei Reati 

Presupposto è l’Organismo di Vigilanza. Ne consegue che, qualora all’esito dell’analisi delle segnalazioni come sopra 

pervenute, dovessero confermarsi ipotesi di condotte potenzialmente illecite ai sensi del Decreto 231, l’Organismo di 

Vigilanza ne dovrà essere informato, dai destinatari delle segnalazioni stesse.  

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di 

ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione. 

Art. 17 – Sistema sanzionatorio 

In caso di mancato rispetto delle procedure indicate nel Modello 231 si applicano le sanzioni diversificate in funzione   del 

ruolo ricoperto distinguendo fra: (i) personale dirigente; (ii) altri dipendenti; (iii) amministratori e sindaci; (iv) Soggetti 

Terzi. I criteri di determinazione e le modalità applicative delle sanzioni applicabili  sono  indicate  nel Capitolo  4. 

Art. 18 -  Rilevanza degli altri capitoli 

Gli altri capitoli del documento di cui questo articolato fa parte formano parte integrante  e  sostanziale del  Modello  231. 
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Capitolo 3 – Attività che possono dare luogo a reati presupposto 

 
Sezione A. Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione 

I reati in questione (art. 24 e 25 del Decreto) includono quelli di (i) malversazione a danno dello Stato, (ii) indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato, (ii) truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico e delle Comunità 

europee, (iii) truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (iv) frode informatica in danno dello Stato o di altro 

ente pubblico, (v) istigazione alla corruzione, (vi) corruzione per l’esercizio della funzione; (vii) corruzione in atti 

giudiziari, (viii) induzione indebita a dare o promettere utilità, (ix) corruzione di persona incaricata di un pubblico 

servizio, (x) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, (xi) Pene per il 

corruttore, xii) Traffico di influenze illecite. 

 
 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” e/o “strumentali” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati 

dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
1.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento 

delle attività aziendali (es. amministrative, tecniche) anche tramite service SPAL Automotive S.r.l. 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) gli atti, le richieste, e le 

comunicazioni formali che hanno come destinatario la PA devono essere preventivamente autorizzati e successivamente 

sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali; ii) il soggetto 

aziendale responsabile deve garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, 

documentati e verificabili; autorizzare preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società 

destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA; iii) 

non è consentito, anche per mediazione di un soggetto terzo, realizzare qualsivoglia attività che abbia come effetto 

l’illecito condizionamento di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Non è consentito, ad esempio, 

dare o promettere denaro o altra utilità a una terza parte come prezzo della sua mediazione illecita verso un pubblico 

ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio. 

 
1.2 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali/ recupero crediti anche tramite consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) il responsabile identificato deve 

informare l’OdV dell’inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione 

del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere; ii) deve essere garantita la tracciabilità delle 

richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte (anche eventuali consulenti 

esterni), nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione prodotta e consegnata nel 

corso del contenzioso; iii) non è consentito, anche per mediazione di un soggetto terzo, realizzare qualsivoglia attività 

che abbia come effetto l’illecito condizionamento di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Non è 

consentito, ad esempio, dare o promettere denaro o altra utilità a una terza parte come prezzo della sua mediazione 

illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio. 

 
 

1.3 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive (Guardia di Finanza, 

Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INAIL), anche tramite consulenti esterni (es. per i rapporti con uffici 

fiscali/autorità  giudiziaria) 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto  di seguito indicato: i) partecipazione  alle fasi  ispettive,  

ove ritenuto opportuno, di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò 

espressamente delegati; ii) tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla P.A.; iii) la 

predisposizione di verbali relativi  alle  ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste  di  informazioni  effettuate  nei 

confronti della  Società,  l’allegazione  a  tali  documenti  dei  verbali  emessi  dalla  P.A.,  l’invio  degli  stessi  ad 
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adeguato  livello  gerarchico  e la  successiva archiviazione degli stessi; iv) non è consentito, anche per mediazione di un 

soggetto terzo, realizzare qualsivoglia attività che abbia come effetto l’illecito condizionamento di un pubblico ufficiale 

o di un incaricato di pubblico servizio. Non è consentito, ad esempio, dare o promettere denaro o altra utilità a una terza 

parte come prezzo della sua mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di 

ottenere un indebito vantaggio. 

 

 
1.4 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici inclusa la 

formazione finanziata, anche mediante service SPAL Automotive S.r.l. 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) il Responsabile coinvolto deve 

verificare che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano 

complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; ii) le risorse finanziarie 

ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al 

conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute; iii) non è consentito, anche per mediazione di un 

soggetto terzo, realizzare qualsivoglia attività che abbia come effetto l’illecito condizionamento di un pubblico ufficiale o 

di un incaricato di pubblico servizio. Non è consentito, ad esempio, dare o promettere denaro o altra utilità a una terza 

parte come prezzo della sua mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di 

ottenere un indebito vantaggio. 

 

 

1.5 Gestione delle attività di selezione e amministrazione del personale (inclusa la gestione del sistema premiante), 

anche tramite service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) criteri di selezione dei candidati 

oggettivi e trasparenti; ii) tracciabilità delle scelte effettuate; iii) la definizione di sistemi premianti che includano 

obiettivi predeterminati, misurabili e non palesemente irraggiungibili, nonché l’intervento di più funzioni nella 

definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari; iv) informativa contenente riferimenti    

al Modello organizzativo 231 e al Codice Etico. 

 
 

ATTIVITÀ STRUMENTALI 

1.6 Gestione delle utilità aziendali (PC, cellulari, autovetture aziendali, carte carburante, telepass) 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) assegnazione del benefit/bene 

motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario; ii) tenuta di un inventario aggiornato dei 

benefit/beni attribuiti agli assegnatari.); iii) dichiarazione di ricezione o restituzione del benefit/bene e lettera di 

accettazione. 

 
 

1.7 Gestione delle note spese 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) il rimborso delle spese sostenute  

deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea 

documentazione, giustificativa delle spese sostenute; ii) individuazione dei livelli autorizzativi delle note spese; iii) 

comunicazione a tutto il personale della procedura applicabile e  e delle modalità operative previste. 

 
 

1.8 Gestione della fiscalità anche tramite contratto di service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) per le fatture ricevute ed emesse  

dalla Società a fronte dell’acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi verifica dell’effettiva 

corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all’esistenza della transazione, sia all’importo della stessa come  

indicato   in   fattura –   ai   contratti, agli ordini di acquisto; ii) monitoraggio degli scostamenti al fine di assicurare che    

il calcolo sia stato eseguito in maniera corretta e che siano state considerate anche eventuali rettifiche; iii) effettuazione   

di adeguate indagini in materia fiscale sulle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, ristrutturazione; iv) 

tracciabilità e corretta archiviazione  delle  documentazione  relativa  al  processo;  v)  siano  effettuati  ed  

adeguatamente documentati i controlli periodici relativi alla liquidazione IVA. 
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1.9 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti, anche mediante la piccola cassa), anche tramite contratto di 

service SPAL Automotive S.r.l.: 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato, sia per quanto concerne la finanza 

dispositiva che la gestione dei flussi in entrata. A titolo esemplificativo, che vi sia, fra le altre cose, i) adeguata 

formalizzazione e separazione dei poteri tra i soggetti che dispongono, richiedono,  effettuano  e  

controllano/riconciliano i pagamenti; ii) presenza degli adeguati livelli autorizzativi nell’ambito della separazione dei 

poteri precedentemente descritta; iii) la presenza di specimen di firma coerenti con  i  livelli  autorizzativi  sopra  

descritti; iv) la predisposizione di  periodiche  attività  di  controllo/riconciliazione  sulle  attività  di  pagamento 

effettuate; v) eventuali schemi che possano trovare applicazione “in deroga” ai normali protocolli in oggetto; vi) la 

presenza di indicatori di anomalie per l’identificazione di ingiustificate interposizioni di terzi o tecniche di 

frazionamento. Il protocollo prevede altresì la formalizzazione  del  rispetto  degli obblighi e dei divieti  contemplati  

dagli art. 49 e 50, d.lgs. 231/2007, e successive modifiche; 

vii)  presenza  di  adeguati  livelli  autorizzativi  e  corrispondenza  degli stessi  a  sistema;  viii)  attività  periodiche di 

controllo/riconciliazione e indicatori di anomalie a sistema. 

Relativamente alla gestione del sistema premiante il protocollo prevede quanto di seguito indicato: iii) le 

commissioni/provvigioni devono essere preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con 

meccanismi di corresponsione “automatica”; iv) nessun pagamento in favore degli agenti/dealers/business partners sia 

effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore, o a soggetto diverso dagli agenti/dealers/business partners e in 

luogo/Paese diverso da quello in cui il soggetto ha reso i propri servizi; v) previsione di storno provvigioni agenti o de- 

commissioning in caso di anomalie riscontrate nei pagamenti del cliente o nell'utilizzo dei servizi venduti. 

 
1.10 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti: 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) criteri oggettivi e trasparenti per la 

selezione/valutazione dei fornitori/consulenti esterni (es. requisiti soggettivi relativi alla professionalità/onorabilità, 

merito, economicità ed opportunità); ii) modalità di gestione delle  eccezioni  al processo  standard  (ad  esempio, 

acquisti da fornitori in esclusiva/unici e/o in situazioni di emergenza);  iii)  al  momento  del  pagamento  del 

corrispettivo al fornitore di servizio/consulente, svolgimento di una valutazione di congruità del corrispettivo con 

riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società;  iv)  nessun  pagamento  in  favore  del  fornitore  di 

servizio/consulente sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e a soggetto diverso dal professionista; 

v) formalizzazione dei contratti e clausole 231, con accettazione dei principi ispiratori  del  Codice  Etico  e  del  

Modello organizzativo 231. 
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Sezione B. Reati Societari 
 

I reati in questione (art. 25-ter del Decreto) includono quelli di (i) false comunicazioni sociali, (ii) fatti di lieve entità, 
(iii) impedito controllo, (iv) indebita restituzione di conferimenti, (v) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, (vi) 

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, (vii) operazioni in pregiudizio dei creditori, 

(viii) formazione fittizia del capitale, (ix) corruzione tra privati, (xi) istigazione alla corruzione tra privati, (xii) illecita 

influenza sull’assemblea, (xiii) aggiotaggio. 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati  dagli artt. 25-   

ter del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche 

infrannuali 

Strumento normativo aziendale: il  protocollo  prevede  quanto  di  seguito  indicato:  i)  che  siano  portate  a  

conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio  norme  che  definiscono  con 

chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e  del  bilancio 

consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono  essere  tempestivamente  

aggiornate dalla funzione competente alla luce delle novità della normativa civilistica e  comunicate  ai  destinatari   

sopra  indicati;  ii)  la  formazione  e diffusione  di  istruzioni,  rivolte  alle diverse  funzioni aziendali, che indichino dati 

e notizie che è necessario fornire alle funzioni responsabili del processo di redazione del bilancio di esercizio e 

consolidato in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli 

stessi; iii) controlli periodici sui dati finanziari  ed  economici;  iv)  il  monitoraggio  periodico  sulle  eventuali 

modifiche apportate ai principi di contabilità. 

 
 

1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari; redazione, tenuta e 

conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo 

Strumento normativo  aziendale:  il  protocollo  concerne  l’esistenza  di  strumenti  normativi  aziendali  

comportamentali che prevedano l’obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio 

Sindacale, società di revisione e altri organi societari. 

 

1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni 

Strumento normativo aziendale: il protocollo concerne la predisposizione di  adeguata  giustificazione  e  

documentazione nonché l’archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili 

infrannuali da parte dell’Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla 

distribuzione di utili e riserve. 

 
 

1.4 Gestione della fiscalità anche tramite contratto di service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.5 Gestione dei rapporti nell’ambito dei contratti di service (SPAL Automotive S.r.l.) e del Distribution Agreement 

(Vodafone Italia) 

Strumento  normativo aziendale:  il  protocollo  prevede:  i) l’esistenza  di  un contratto  che  disciplini  le modalità e  i 
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principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le Società controllanti. I contratti sopra descritti disciplinano i 

principi di prevenzione che devono caratterizzare i rapporti con le società controllanti e le  condizioni  che devono  

essere in linea con quelle di mercato; ii)  individuazione  dei  controlli  da  applicare  in  fase  di  pianificazione  

(controlli ex-ante); iii) definizione del processo di consuntivazione dei recharge e il relativo flusso autorizzativo; iv) 

definizione dei criteri per la  determinazione del prezzo dei servizi resi. 

 
 

1.6 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.7 Gestione dell’attività di vendita e/o marketing verso i Dealer (es. beni e servizi nell’ambito dei contratti di 

affiliazione) e verso i Distributori (es. beni) 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) regolamentazione delle  fasi in cui   

si articola l’attività; ii) previsione di un sistema di reporting contenente informazioni in merito ai clienti o potenziali 

clienti incontrati, esito degli incontri, principali problematiche emerse, ecc.; iii) selezione e qualifica dei 

Dealer/Distributori effettuata utilizzando gli strumenti di qualificazione   approvati che prevedono opportuni parametri   

di valutazione qualitativa in termini di affidabilità tecnica, finanziaria, commerciale e reputazionale; iv) gestione della 

contrattualistica con i Dealer/Distributori; v) lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo sull’operato dei 

partner commerciali e dei distributori, sulla base di modalità e tempistiche definite al fine di valutarne la correttezza  

delle condotte commerciali rispetto alle Policy della società. 

Provvigioni, premi e rimborsi spese: il protocollo richiede che i) il riconoscimento/determinazione di provvigioni,    

premi e rimborsi spese in favore di dealer e agenti sia in linea con quelli di mercato; ii) i premi e i rimborsi spese siano 

preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di  corresponsione  

“automatica”; iii) nessun pagamento in favore dei dealer e degli agenti sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al 

portatore, o a soggetto diverso dal dealer/agente e in luogo/Paese diverso da quello in cui il dealer/agente ha reso i propri 

servizi. 

 

1.8 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali/ recupero crediti anche tramite consulenti esterni: 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
1.9 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti, anche mediante la piccola cassa), anche tramite contratto di 

service SPAL Automotive S.r.l. 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
1.10 Gestione delle note spese 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.11 Gestione delle attività di selezione e amministrazione del personale (inclusa la gestione del sistema premiante), 

anche tramite service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 
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corrispondente   attività   sensibile   nel   presente   Capitolo   3,   Sezione   A   “Reati   nei   rapporti   con   la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.12 Gestione delle utilità aziendali (PC, cellulari, autovetture aziendali, carte carburante, telepass) 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 
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Sezione C. Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle 

norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

I reati in questione (art. 25-septies del Decreto) includono quelli di (i) omicidio colposo, (ii) lesioni personali colpose 

commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001 

Premessa 

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali 

si possono verificare gli infortuni e le malattie professionali e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso, da parte 

di membri dell’organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a 

tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre 

spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione: 

 la valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

 la Norma BS OHSAS 18001:2007. 

Attraverso la Valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli 

eventi lesivi. 

L’adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma BS 

OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a 

cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall’art. 30, D.Lgs. 

81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti 

previsti dal D.Lgs. 231/2001. La Società si è ispirata alla Norma BS OHSAS 18001:2007 anche tenendo in considerazione 

il documento emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011, che fornisce chiarimenti sulle 

correlazioni tra le previsioni dell’art. 30, D.Lgs. 81/2008 e le Norme Tecniche richiamate dallo stesso, e identifica, 

mediante una tabella di correlazione, le corrispondenze tra le componenti dei due sistemi costituiti dal Decreto e dalle  

citate Norme Tecniche. 

 
Le attività sensibili 

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell’ambito dei reati di omicidio colposo e di 

lesioni personali colpose gravi o gravissime, riconducibili alla violazione della normativa di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sono di seguito indicate: 

(i) attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutuate dal documento di valutazione dei rischi aziendali  

di cui all’art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto dal datore di lavoro ed intese come le attività dove 

potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali; 

(ii) attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-  

septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità 

colposa della Società, e che costituiscono l’elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema 

idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul 

lavoro. Attraverso un’attività di control and risk self assessment, che costituisce parte integrante del Modello, la 

Società ha individuato le attività a rischio di reato e valutato per esse l’eventuale devianza dal sistema di gestione 

nella conduzione delle stesse. 

 
Attività a rischio di infortunio e malattia professionale 

Attraverso attente analisi che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Gli esiti di tali analisi, che consentono l’individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie 

professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela 



 

                                                                                                                      Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

 

 
   

21  

 

 

 

atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie 

professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda. 

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di 

prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello. 

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti, sono stati 

individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione. 

 
Attività a rischio di reato 

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione   

o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro 

individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall’art. 30, D. Lgs. 81/2008 e considerando i requisiti 

previsti dalla Norma BS OHSAS 18001:2007 cui il Modello è ispirato. 

Le attività “sensibili” sono di seguito elencate: 

 
1.1. Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico- 

strutturali: consente di individuare le normative di riferimento per un gestione compliant del sistema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

1.2. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle 
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori: contempla le scelte direzionali necessarie 
per l’attuazione dei presidi e delle istruzioni impartite per lo svolgimento in sicurezza dei lavori. 

1.3. Valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione: trattasi dello strumento principe per  

definire le situazioni che possono determinare l’accadimento di infortuni e di incidenti. 

1.4. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i 

rischi. 

1.5. Gestione delle emergenze: consente di definire le procedure atte a far fronte a condizioni di pericolo grave ed 

immediato; prevede la disponibilità di attrezzature, strumenti, apparecchi ed impianti atti a scongiurare o contenere gli 

effetti dannosi derivanti da una situazione di pericolo grave ed immediato. 

1.6. Gestione degli appalti: procedure di coordinamento atte al controllo circa il soggetto esecutore delle lavorazioni, il 

quale deve possedere idonei e verificati requisiti tecnico-professionali. 

1.7. Attività di sorveglianza   sanitaria. 

1.8. Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge: consente  la 

valutazione preliminare dell’’“impatto” degli acquisti negli ambienti di lavoro. 

1.9. Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori: attività di trasmissione delle informazioni e 

di addestramento del personale. 

1.10. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili. 

1.11. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, 
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: consente la comunicazione interna tra i vari livelli e 
funzioni dell’organizzazione, la comunicazione con i fornitori ed altri eventuali visitatori sul luogo di lavoro, nonché  
la partecipazione dei lavoratori. 

 

1.12. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività: 
consente l’implementazione di corretto sistema di gestione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità dei 
processi decisionali. 

L’ elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le 

procedure previste dal modello 231. 
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Paragrafo 2 - Il sistema di gestione delle attività di sicurezza e prevenzione e dei relativi controlli 

 
 

Paragrafo 2.1 - Principi generali 

Il presente Modello 231 non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti 

individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. 

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo  e  verifica  dell’esistenza,  efficacia  ed  adeguatezza  della  

struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, 

tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

Uno dei presupposti del Modello 231 al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di 

alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della  Società,  nonché  dagli  

eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e 

ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà (art. 20 del D.Lgs. 81/2008): 

a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle  istruzioni  e  ai  mezzi  forniti  ovvero  
predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della  propria  

salute e della propria sicurezza; 

b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine  della  protezione  collettiva  e  individuale,  
esercitando in particolare ogni opportuno controllo  ed  attività idonee  a  salvaguardare la   salute   e la   sicurezza 
dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro; 

c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione; 

e) segnalare immediatamente a  chi  di dovere (in  ragione  delle responsabilità attribuite)  le  anomalie dei  mezzi e   
dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a 

conoscenza; 

f) adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie 
competenze e possibilità; 

g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

h) sottoporsi agli interventi formativi previsti; 

i) contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 
 

Paragrafo 2.2 - Protocolli di prevenzione 

Fermo restando  che il Documento  di Valutazione dei Rischi indica  specifiche misure di  prevenzione degli  infortuni    

o malattie professionali, si rinvia in toto alle schede mansione, integrative del DVR e riportate nel documento “Scheda 

riassuntiva della documentazione”. Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra 

identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a infortuni sul 

lavoro, valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati: 

2.1 Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard 

tecnico-strutturali 

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso 

l’adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo: 

 l’identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all’organizzazione; 

l’ aggiornamento legislativo; 

 il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile. 
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2.2 Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate 

all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori 

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono 

predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali 

requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all’attribuzione  dell’incarico  e  possono  essere  conseguiti 

anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel   tempo. 

L’attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera 

esaustiva, caratteristiche e limiti dell’incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. 

In generale, a titolo esemplificativo: 

 sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società; 

 sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 

(ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008)  e sono loro  

conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato; 

 è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità 

assegnate; 

 l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito  di  un  processo  decisionale  è  congruente  con  le  posizioni 

di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio; 

 non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere 

sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema  di controllo; 

 i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di 

lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia. 

 
 

2.3 Valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione 

L’operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del 

principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al  datore di   

lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il 

medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente  all’individuazione  delle  

misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure  strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.)  devono essere  

chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società. 

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche 

attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza 

tecnica e, se del caso,   strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono    essere trasmessi anche    

gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni. 

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un  

compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, 

contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti: 

 attività di routine e non routine; 

 attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni); 

 comportamento umano; 

 pericoli provenienti dall’esterno; 

 pericoli legati alle operazioni o creati nell’ambiente circostante; 

 infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro; 
 modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro 
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impatto sulle operazioni, processi ed attività; 

 eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle 

necessarie misure di controllo; 

 progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti; 

 procedure operative e di lavoro. 

 

2.4 Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o  ad eliminare 

i rischi. 

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di 

Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine  della  

mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore. 

Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina: 

 l’identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di DPI; 

 la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l’adeguatezza dei DPI stessi alle  tipologie 

di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE); 

 la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI; 

 la definizione di un eventuale scadenzario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione. 

2.5 Gestione delle emergenze 

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono: 

 identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza; 

 definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative 

conseguenze negative in tema di salute e sicurezza; 

 pianificazione della verifica dell’efficacia dei piani di gestione delle emergenze; 

 aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni 

periodiche. 

Sono definiti specifici piani di gestione  delle  emergenze,  redatti  secondo  la  procedura:  “Preparazione  e  risposta  

alle emergenze”. 

Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale,  delle  

misure di segnalazione e di gestione delle emergenze. 

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e 

preventivamente formati secondo i requisiti di legge. 

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione 

della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite  dall’autorità  competente;  sono  

altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari. 

L’efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di  prova,  finalizzata  ad  assicurare  la  piena  

conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l’adozione di idonei strumenti di  

registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi 

predisposti. 

2.6 Gestione degli  appalti 

Le  attività  in appalto  e  le prestazioni d’opera  sono disciplinate  dall’art.  26  e dal Titolo  IV del  D.Lgs.   81/2008. 

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso 

l’iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali nei confronti   

del  proprio  personale,  anche  attraverso  la  presentazione  del  Documento  Unico  di   Regolarità   Contributiva.   Se 

necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare  all’INAIL  apposita  denuncia  per  le   eventuali   variazioni 

totali o parziali dell’attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle 

informazioni fornite dalla Società). 
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L’impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di 

conformità alle regole dell’arte. 

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di 

presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all’interno di pertinenze poste sotto la 

responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, sono attuati specifici presidi di controllo  che prevedono: 

 procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori 

delle procedure di sicurezza; 

 definizione dell’ambito di intervento e degli impatti dello stesso all’interno di in un contratto scritto; 

 definizione degli accessi e delle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi 
interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. 
DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei 
presupposti dell’intervento; 

 clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali 

relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attivazione di segnalazioni apposite e 

l’applicazione di penali; 

 sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro 
effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti; 

 formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di 

controllo sin qui elencati. 

 
 

2.7 Attività di sorveglianza sanitaria 

Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per  

quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e 

consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del  

rischio. 

La verifica dell’idoneità è attuata  dal  medico  competente  della  Società  che,  in  ragione  delle  indicazioni  fornite   

dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica 

preventivamente l’idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi  di  idoneità  totale  o  parziale  ovvero  di 

inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita 

preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui     sottopone il lavoratore. 

 

2.8 Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge 

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e 

sicurezza degli stessi. 

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. 

marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei 

disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di 

omologazione. 

Preliminarmente all’utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere 

opportunamente formato e/o addestrato. 

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di: 

 definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori; 
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 definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle 

normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di  

accettabilità; 

 prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle 

omologazioni necessarie alla messa in esercizio. 

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a  

favore della società o di eventuali clienti), la società  subordina  l’attività  di  affidamento  alla  verifica preliminare  

delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti 

cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali). La Società attua il controllo del loro operato attraverso le modalità 

previste dalle proprie procedure interne. Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti 

sull’esposizione a rischi per la salute e  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le   

altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi. 

 

2.9 Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori 

Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri  incarichi,   

è formato e, nei casi previsti  dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è  prevista  una 

verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, e- 

learning, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente. 

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi. 

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione   inerente    

la formazione del personale è  registrata ed è impiegata anche al  fine dell’attribuzione  di nuovi     incarichi. 

L’attività di formazione è condotta al fine di: 

 garantire, anche attraverso un’opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo 

dell’organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza; 

 identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o 

prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze; 

 valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative 
registrazioni; 

 garantire che il personale prenda coscienza circa l’impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti 

comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità. 

 

2.10 Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili 

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza 

sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e  modalità  anche  definite  dai  

fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono 

produrre le necessarie documentazioni. 

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione. 

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione  vigente, periodici interventi di  

verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA,  ASL,  Organismi  Notificati, 

Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l’ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora 

l’ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue: 

 in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all’esecuzione degli interventi 

di verifica, si provvederà ad affidare loro l’incarico; 

 in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture 

tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.). 
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Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da: 

 

 definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per  la  programmazione  e  lo  svolgimento  delle 

manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati 

puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza; 

 definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità 

 che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali 
modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non 
programmate). 

Inoltre, le attività di manutenzione sono gestite attraverso la procedura: “Gestione delle Manutenzioni” che definisce 

modalità tempistiche e responsabilità. 

 

 
2.11 Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di 

sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di: 

 comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell’organizzazione; 

 comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro; 

 ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate; 

 partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: 

 il loro coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di 

tutela; 

 il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente; 

 la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e 

Sicurezza. 

La procedura “Consultazione e partecipazione per le tematiche SSL” regolamenta le modalità atte a garantire il 

coinvolgimento e la consultazione del personale. 

2.12 Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle 

attività 

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del Modello 231; 

attraverso una corretta gestione della documentazione e l’adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie 

l’obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì  

rilevante garantire la disponibilità e l’aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna  

(ad es. documentazione relativa  a prodotti e sostanze). La gestione  della  documentazione  sia  di  origine  interna  sia   

di origine esterna e  la  gestione  delle  registrazioni,  che  costituiscono  documentazione  speciale,  avviene 

assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la     conservazione. 

 
 

Paragrafo 2.3 - Attività di Audit 

Ai fini delle attività di controllo dell’attuazione di quanto indicato ai punti precedenti saranno condotte specifiche  

attività di audit, effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti ed eventualmente di consulenti 

esterni. 

 
 

Paragrafo 2.4 - Ulteriori principi 

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi: 

 la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni 
contenute nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, del Codice Etico della Società; 
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 le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e 

ricostruibili; 

 ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti; 

 l’attività  di documentazione  e  di certificazione obbligatoria è  effettuata nei casi e  modi  previsti dalla legge; 

 i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri devono essere adeguati ed 

effettivamente attuati; 

 gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne 

l’incidenza; 

 tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello 231 debbono essere identificabili e 

ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione. 

 
 

Paragrafo 2.5 – Ulteriori modalità operative aziendali 

Ai sensi del Modello 231 vengono  istituiti  specifici  ulteriori  controlli  volti  a  fare  in  modo  che  il  sistema  

organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di 

prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento. 

Per il controllo dell’effettiva implementazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 

n. 81 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro: 

 il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che   siano   
muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di  spesa, 
sufficientemente adeguati all’incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il 
datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità    necessarie; 

 i soggetti qualificati come datori di lavoro/dirigente delegato e il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione aggiornano periodicamente l’Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal  personale 
attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono 

comunicare al dirigente delegato ogni impedimento all’esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le 
decisioni conseguenti. Il dirigente delegato trasmetterà la comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

 l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle sue funzioni, può domandare l’assistenza di soggetti nominati dalla 

Società, nonché di competenti consulenti esterni. 
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Sezione D. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita 

 
I reati in questione (art. 25-octies del Decreto) includono quelli di (i) ricettazione, (ii) riciclaggio, (iii) impiego di denari e 

beni di provenienza illecita, (iv) autoriciclaggio. 

 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

octies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

1.1 Gestione della fiscalità anche tramite contratto di service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione della fiscalità si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.2 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti, anche mediante la piccola cassa), anche tramite contratto di 

service SPAL Automotive S.r.l. 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.3 Gestione dei rapporti nell’ambito dei contratti di service (SPAL Automotive S.r.l.) e del Distribution Agreement 

(Vodafone Italia) 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei rapporti nell’ambito dei contratti di service si 

applica quanto previsto alla corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione B “Reati societari”. 

 
 

1.4 Acquisizione e dismissione di società/rami d'azienda; stipulazione ed esecuzione di accordi/Joint Venture, ecc. 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede che la documentazione relativa alle attività di cui sopra deve  

essere adeguatamente conservata ed archiviata, allo scopo di garantire un’adeguata tracciabilità delle singole fasi che 

compongono il processo, dalle quali devono evincersi anche i criteri utilizzati per l’individuazione delle possibili 

opportunità d’investimento e/o valutazione di proposte di investimento provenienti da soggetti interni o esterni alla 

Società nonché i criteri di valutazione dei partner commerciali/finanziari che consentono di esprimere un giudizio 

preventivo di affidabilità degli stessi. 

 
 

1.5 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione”. 

 
 

1.6 Gestione dell’attività di vendita e/o marketing verso i Dealer (es. beni e servizi nell’ambito dei contratti di 
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affiliazione) e verso i Distributori (es. beni) 

 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) l’individuazione degli indicatori di anomalia che consentano di 

rilevare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” con clienti sulla base del: - profilo soggettivo della controparte (ad 

es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al 

proprio coinvolgimento in attività criminose); - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, 

mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); - dislocazione territoriale della 

controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi off-shore); - profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. 

operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); - caratteristiche e finalità 

dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). ii) la 

scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se 

del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere 

cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle 

medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate; iii) sia garantita la 

tracciabilità del percorso di erogazione del servizio nella fase di entrata della merce in magazzino ed in quella di 

spedizione e l’archiviazione della relativa documentazione. 
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Sezione E. Delitti Informatici 

I delitti in questione (art. 24-bis del Decreto) includono quelli di (i) accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico, (ii) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, (iii) diffusione di 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico, (v) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, (vi) 

installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, 

(vii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, (viii) danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, (ix) danneggiamento 

di sistemi informatici o telematici, (x) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati  dagli artt. 24-  

bis D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

1.1 Gestione di accessi, account e profili 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni   

ed alla rete devono essere individuali ed univoci, mentre la corretta gestione delle password è definita da linee guida 

comunicate a tutti  gli  utenti; ii) sono previste regole  formali per l’assegnazione dell’accesso remoto ai sistemi da parte  

di soggetti terzi quali consulenti e fornitori; iii) gli accessi effettuati sugli applicativi dagli  utenti  devono  essere   

oggetto di verifiche e, per quanto concerne l’ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle 

modifiche ai dati compiute dagli utenti; iv) l’esistenza di un sistema formale di autorizzazione e registrazione 

dell’attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; v) l a formalizzazione di regole per 

l’assegnazione e l’utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.); vi) l’esecuzione di verifiche 

periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi. 

1.2 Gestione delle  reti 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) l’implementazione di controlli di  sicurezza  al  fine  di  

garantire la riservatezza dei dati all’interno della rete e dei dati in transito su reti  pubbliche;  ii)  l’adozione  di 

meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS); iii) 

l’implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti quali,  a  titolo  esemplificativo, 

tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza,  modalità, temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di  script,  

routine su siti anomali ed operazioni su  sistemi  critici;  iv)  Verifiche  periodiche  sul funzionamento   delle   reti   e 

sulle anomalie riscontrate al   fine   di valutare    le vulnerabilità dei sistemi ed    il monitoraggio degli accessi sia fisici 

sia logici alle porte  diagnostiche  e di configurazione; v) La predisposizione di uno  strumento  normativo   aziendale  

che definisce, tra le altre  cose,  le  attività  di  back  up  per  ogni  rete  di  telecomunicazione,  la  frequenza  

dell’attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati. A fronte di eventi disastrosi il  

protocollo prevede che la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi  informativi  e  dei  processi  ritenuti  

critici, definisca un piano di  Business  Continuity  ed  uno  di  Disaster  Recovery  e  che  le   soluzioni   individuate 

siano periodicamente aggiornate e testate. 

1.3 Gestione dei sistemi hardware 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) la compilazione e la  manutenzione  di  un  inventario 

aggiornato dell’hardware in uso presso la Società e definizione delle responsabilità e delle modalità operative in caso di 

implementazione e/o manutenzione di hardware; ii) la protezione dei log delle attività sui sistemi e,  almeno  nel  

contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di 

procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza  logica e  di  escalation, reporting e comunicazione degli  

stessi ai soggetti interessati. 
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1.4 Gestione dei sistemi software 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato   

del software in uso presso la società; ii) l’utilizzo di software formalmente autorizzato e  certificato  e  l’effettuazione,   

sui principali sistemi,  di  verifiche  periodiche  sui  software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al   

fine di controllare la presenza di software proibiti  e/o  potenzialmente  nocivi; iii) Misure  di  sicurezza,  attività di  

back up per ogni applicazione software, la frequenza dell’attività, le modalità, il numero di copie, il recovery dei dati     

ed il periodo di conservazione dei dati. 

1.5 Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede: i) La gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le 

infrastrutture che include; ii) La definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove  risiedono  i  sistemi 

informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo  esemplificativo, codici di accesso, token  authenticator,  pin,  badge,  

valori biometrici e la tracciabilità degli  stessi. 

 

Qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società richiede alla terza parte, 

mediante apposite clausole contrattuali, il rispetto dei principi fondamentali del Codice di Comportamento e del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo della Società. 
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Sezione F. Delitti di criminalità organizzata 
 

I delitti in questione includono quelli relativi alla criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) anche se realizzati 

in più di uno Stato (c.d. reati “trasnazionali” ex art. 10, L. 146/2006). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati  dagli artt. 24-   ter 

del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

1.1 Gestione della fiscalità anche tramite contratto di service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione della fiscalità si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 

 
 

1.2 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti, anche mediante la piccola cassa), anche tramite contratto di 

service SPAL AutomotiveS.r.l. 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 

 

1.3 Gestione dei rapporti nell’ambito dei contratti di service (SPAL Automotive S.r.l.) e del Distribution Agreement 

(Vodafone Italia) 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei rapporti nell’ambito dei contratti di service si 

applica quanto previsto alla corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione B “Reati societari”. 

 
 

1.4 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 

 

1.5 1.11 Gestione delle attività di selezione e amministrazione del personale (inclusa la gestione del sistema premiante), 

anche tramite service SPAL Automotive S.r.l. e consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 
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Sezione G. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento 

I reati in questione includono quelli di falsità in monete, in carte di credito, in valori bollati e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati  dagli artt. 25-  bis 

del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 

1.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 
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Sezione H. Delitti contro l’industria e il commercio 
 

I delitti in questione includono quelli di esercizio fraudolento di attività industriali e commerciali (art. 25-bis 1 del 

Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- bis.1 

del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 

1.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione dei flussi finanziari si applica quanto previsto alla 

corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 

 
 

1.2 Gestione dell’attività di vendita e/o marketing verso i Dealer (es. beni e servizi nell’ambito dei contratti di 

affiliazione) e verso i Distributori (es. beni) 

Strumento normativo aziendale: per le attività relative alla gestione delle attività di vendita e/o marketing verso i Dealer 

si applica quanto previsto alla corrispondente attività sensibile nel presente Capitolo 3, Sezione D “Reati di ricettazione, 

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. 
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Sezione I. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
 

I delitti in questione includono quelli di violazioni fraudolente del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

novies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 
1.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni (es. smartphone, SIM) nei confronti di VND Italia (nell’ambito del 

Distribution Agreement) e di beni/servizi/appalti e consulenze verso terze parti: 

Strumento normativo aziendale relativo alla gestione del sistema informatico e delle licenze software: il protocollo prevede: 

i) le modalità di autorizzazione e di utilizzo di software in azienda e l’effettuazione di verifiche periodiche sui software 

installati al fine di controllare la presenza di software non coperti da licenza; ii) che gli utenti non abbiano a disposizione 

utenze con diritti di amministratori di macchina; iii) la presenza di tool di discovery in grado di estrapolare tutto il software 

installato sui server della Società. 

Strumento normativo aziendale in relazione alle gestione delle attività di acquisto del materiale coperto da diritto 

d’autore: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) tracciabilità degli acquisti relativi a opere dell’ingegno 

protette; ii) creazione di un inventario aggiornato delle stesse; iii) monitoraggio della durata temporale dei diritti e della 

scadenza degli stessi. 
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Sezione L. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria 
 

I delitti in questione si sostanziano nel rendere o nell’induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità inquirente 

(art. 25-decies del Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

decies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 

1.1 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali/ recupero crediti anche tramite consulenti esterni 

Strumento normativo aziendale: si ritiene che, date le molteplici attività attraverso cui potrebbe essere integrata tale 

fattispecie nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, tutti i destinatari del Modello 231, al fine di evitare condotte che possano 

integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari 

del Modello 231 seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della 

Società o soggetti terzi. 
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Sezione M. Reati ambientali 
 

I reati in questione sono quelli di natura ambientale in senso ampio (art. 25- undecies del Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

undecies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 

 
1.1  Gestione dei rifiuti 

Strumento normativo aziendale. Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti Protocolli specifici 

di comportamento e di controllo, in considerazione dell’impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione del 

suolo e del sottosuolo: i) le modalità di raccolta, separazione, deposito di  ciascuno dei rifiuti prodotti dalle attività svolte; 

ii) le regole da utilizzare per la classificazione dei rifiuti e per il campionamento e l’analisi dei rifiuti pericolosi; iii)  i   criteri 

per la selezione e qualificazione dei fornitori effettuata utilizzando appositi strumenti di  qualificazione;  iv)  le modalità di  

compilazione  e  di  archiviazione  della  documentazione  prevista  dalla  normativa  in  essere  per  garantire  la tracciabilità 

dei rifiuti  (registro,  formulari);  v)  l’affidamento  degli  smaltimenti  in  conformità  ai  criteri  e   nel  rispetto  delle  scadenze 

previste  dalla normativa  nazionale  e dai  regolamenti   CE. 
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Sezione N. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
 

I delitti in questione si riferiscono all’impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare (art. 25- 

duodecies del Decreto). 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

duodecies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 
 

Le attività di VND potenzialmente “sensibili” sono di seguito elencate: 

 
1.1 Gestione delle attività di acquisto di beni e servizi (compresa la selezione dei fornitori e la stipula deicontratti) 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede che siano svolte specifiche attività di audit presso il fornitore, 

effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti,  al  fine  di  monitorare  il  rispetto  della normativa 

sull’immigrazione. 

 
 

1.2 Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: in fase di assunzione, che la Direzione 

Risorse Umane raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno del quale  verifichi la scadenza al fine   di 

monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro. 
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Sezione O. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 
 

I delitti in questione, riconducibili all’art. 25-quater del Decreto, non consentono una elencazione tassativa delle 

fattispecie coinvolte   ma  solo  una  previsione  generica. Tuttavia, la principale fattispecie è  sicuramente il delitto   di 

“associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” (art. 270-bis c.p.) che tutela la 

personalità dello Stato e punisce: 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di 

associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 2) la partecipazione a tali associazioni. 

 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25- 

quater del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

Strumento normativo aziendale: non possono, almeno al momento,  essere  individuate specifiche attività sensibili   cui 

prestare particolare attenzione se non quelle ordinariamente riconducibili ai delitti della criminalità organizzata (sezione 

F) ed alla ricettazione (Sezione G) nella considerazione che si prestano a svolgere una funzione deterrente anche per i 

delitti qui trattati. Più specifiche discipline sono, peraltro, allo studio in paesi limitrofi al nostro ed è, conseguentemente, 

sensato ipotizzarne un’evoluzione a breve. 
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Sezione P. Razzismo e xenofobia 
 

I reati in questione si riferiscono al reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto). 

Paragrafo 1 - Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001 e le modalità operative aziendali 

 

Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di VND S.p.A. che 

potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati all’art. 25- 

terdecies del D. Lgs. 231/2001 e le relative modalità operative aziendali. 

 

Le attività “sensibili” sono di seguito elencate: 

1.1 Gestione delle attività di vendita e/o marketing verso i Dealer e verso i Distributori 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede il divieto di: 

• utilizzare o approvare campagne e materiale pubblicitario con contenuti che istighino o incitino alla discriminazione o 

alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione di messaggi 

di razzismo e/o xenofobia; 

• diffondere immagini, documenti o altro materiale che promuovono l’istigazione o l’incitamento fondati in tutto o in parte 

sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini 

contro l’umanità e dei crimini di guerra (come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, 

ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232). 
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Capitolo 4 – Sistema Disciplinare 

 

Paragrafo 1 - Funzione del sistema disciplinare 

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 231, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello 231 stesso. 

 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza 

scriminante del Modello 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 

 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate con tempestività ad ogni violazione delle disposizioni 

contenute nel Modello 231 a prescindere dall’avvio, dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale 

eventualmente iniziato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una 

fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

 

 
Paragrafo 2 - Misure nei confronti di lavoratori subordinati 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce  adempimento  da 

parte dei dipendenti di Vnd degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del 

Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante. 

 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello 231 da parte dei dipendenti di 

VND, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro per il personale dipendente  da  aziende del terziario,  delle 

comunicazioni e dei servizi (di seguito, il “CCNL”), costituisce sempre  illecito disciplinare. 

 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di VND, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto  dei  Lavoratori”) ed eventuali normative   speciali 

applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 225 e ss. del CCNL, e precisamente, a seconda 

della gravità delle infrazioni: 

 biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 

 biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto; 

 multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; 

 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 

 licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. 

Ad ogni notizia di potenziale violazione del Modello 231, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 

all’accertamento  della  violazione  stessa. In particolare, nella fase  di accertamento  verrà  previamente contestato   al 

dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un termine di replica in ordine alla sua difesa di 30 giorni, riducibili  

in casi diversi dal biasimo verbale a 5 giorni.  Una  volta  accertata  la  violazione,  sarà  comminata all’autore una 

sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa. 

Nella fattispecie, resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7   dello 

Statuto dei Lavoratori e dall’art. 225 del CCNL, in materia di provvedimenti  disciplinari. In particolare: 

 non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 
preventivamente contestato l’addebito e senza avergli offerto la possibilità di essere ascoltato; 

 per i provvedimenti disciplinari più gravi del biasimo verbale, dovrà essere effettuata la contestazione 

scritta al lavoratore, con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione; 

 il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni di calendario dal 

ricevimento di tale contestazione da parte del dipendente, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue 
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giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i quindici giorni di calendario successivi alla ricezione 

delle giustificazioni stesse, tali giustificazioni si riterranno accolte. Per esigenze dovute a difficoltà  nella fase di 

valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, 

purché ne venga data preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato; 

 il provvedimento non potrà essere emanato prima  che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione anche   nel 

caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione; 

 nel caso in cui l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter  comportare  il licenziamento, il  lavoratore   potrà 
essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del 
provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato; 

 la comminazione dell’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto; 

 il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente; 

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso 

può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste 

dalla Sezione Terza del presente Contratto (cfr. art. 226 CCNL). 

 

 
Paragrafo 3 - Violazioni del Modello e relative sanzioni 

Fermi restando gli obblighi in capo a VND derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono 

violazione del Modello 231, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti: 

1. Incorre nel provvedimento di  “biasimo  verbale”  il  lavoratore  che  violi  una  delle  procedure  interne  previste 
dal Modello 231 (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 
sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso. Tali comportamenti 
costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite  dalla Società. 

2. Incorre nel provvedimento di “biasimo per iscritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste 
dal Modello 231 o nell’adottare, nell’espletamento di attività sensibili,  un  comportamento  non conforme alle 
prescrizioni del Modello 231. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni 
impartite dalla Società. 

3. Incorre nel provvedimento della “multa”, fino ad un massimo di quattro ore della normale retribuzione, il 
lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello 231, o adottando nell’espletamento  di   attività 
sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231, esegua con negligenza il lavoro 
affidatogli. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, 
costituiscono atti contrari agli interessi della stessa. 

4. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributivo fino  ad  un massimo 

di dieci giorni, fatta salva l’ipotesi di sospensione  cautelare non disciplinare, il  lavoratore  che   nel violare  
le  procedure  interne  previste  dal  Modello  231,  o  adottando  nell’espletamento  di  attività sensibili un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231, arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed 
uso, 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 al punto 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. 

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento disciplinare senza preavviso” il lavoratore che adotti 

nell’espletamento delle  attività  sensibili  un  comportamento  in  violazione  alle  prescrizioni  del  Modello   231, 

tale da determinare l’ipotesi della concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal  d.lgs. 

231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno  solare dopo 

formale diffida per iscritto, 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 radicalmente la fiducia della  Società nei confronti 

del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda. 
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Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto: 

 dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo 
anche alla prevedibilitàdell’evento; 

 del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti 

disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

 delle mansioni dellavoratore; 

 della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

 delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

E’ fatta salva la prerogativa di VND di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla   violazione del Modello   231 

da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato: 

 al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare; 

 all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 

 al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

 alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il  livello  di  rischio  cui  la  Società  ragionevolmente 
ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 – a seguito della condottacensurata. 

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte, per quanto attiene al personale 

dipendente, è il Responsabile della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione,  il quale, personalmente   o attraverso 

i suoi delegati (Responsabili Risorse Umane di Funzione), comminerà le sanzioni. 

 

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello 231 da parte di   delegati 

di cui agli artt. 10 e 11 del Modello  231, la  Società  provvede  a  comminare  nei   confronti degli autori  della condotta 

censurata le misure disciplinari più idonee. Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il  rapporto di fiducia, la 

sanzione è  individuata nel licenziamento per   giusta causa. 

 

 
Paragrafo 4 - Misure nei confronti degli amministratori 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte di membri del 

Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare  dell’accaduto  il  Collegio 

Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza 

potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

 

 
Paragrafo 5 - Misure nei confronti dei sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte di uno o più 

membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero 

Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di 

Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 

esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

 

 
Paragrafo 6 - Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori 

La violazione da parte di Soggetti Terzi di cui all’art. 13 del Modello 231 delle disposizioni e delle regole di 

comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione  dei  reati  contemplati   dal 

d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, è sanzionata  secondo  quanto  previsto  nelle  specifiche  clausole contrattuali 

inserite nei relativi contratti. 
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Tali clausole potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, da parte di detti Soggetti Terzi, di adottare ed attuare 

efficacemente procedure aziendali e/o di tenere comportamenti idonei  a prevenire la  commissione, anche tentata,   dei 

reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste  nel d.lgs.  231/2001.  In caso  di  inadempimento,  anche 

parziale, di tale obbligazione, la Società avrà facoltà  di  sospendere  l’esecuzione  del  contratto,  e/o  di recedere 

unilateralmente, anche in corso di esecuzione, dal contratto stesso, oppure di risolvere il contratto, fatto  salvo il diritto 

al risarcimento degli eventuali danni subiti. Resta ovviamente salva, a favore della Società, la prerogativa di richiedere 

il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal 

Modello 231 da parte dei suddetti Soggetti Terzi. 

 

La sanzione applicabile ai Soggetti Terzi è comminata dal delegato, come individuato in base agli artt. 10 e 11 del 

Modello 231, cui è attribuita la gestione del relativo rapporto nell’intesa che detta gestione include anche l’applicazione 

delle sanzioni sopra richiamate. 

 

Paragrafo 7 - Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni (Whistleblowing) 

 

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing al fine di tutelare l’identità 

del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare sanzioni in relazione al 

destinatario della segnalazione, secondo quanto segue: 

 per i dipendenti, vale il sistema sanzionatorio previsto dal Modello; 

 nell’ipotesi in cui uno dei membri dell’OdV dovesse violare la riservatezza dell’identità del segnalante, gli altri 

componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso 

possa procedere con la revoca dell’incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto; 

 qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell’identità del segnalante da parte 

dell’Organismo di Vigilanza nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell’incarico 

dell’intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.  

 

Si precisa, inoltre, che la Società, in caso di segnalazioni rivelatesi false o effettuate con dolo o colpa grave, si riserva 

di avvalersi di apposito procedimento disciplinare ai sensi del CCNL. 


