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L’inquadramento normativo 
Il D.lgs. 231/01 disciplina “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
E’ stato emanato in data 8 Giugno 2001, a norma della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 Settembre 
2000 n. 300, in esecuzione di alcune Convenzioni Internazionali sottoscritte dall’Italia, quali la 
Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, 
la successiva Convenzione di Bruxelles del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari 
pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati Membri e la Convenzione OCS del 17 Dicembre 1997 
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed 
infine, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 
adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e ratificati con Legge n. 146 del 2006. 
 

I principi generali 
La responsabilità amministrativa dell’ente è una responsabilità autonoma, che si affianca alla 
responsabilità penale personale del soggetto, il quale, in posizione apicale o subordinata, abbia 
materialmente commesso il reato. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/01, l’ente è responsabile solo ed esclusivamente per i reati commessi 
nel suo INTERESSE o VANTAGGIO. 
I reati per cui è configurabile la responsabilità amministrativa sono solo quelli tassativamente elencati 
dal D.lgs. 231/01. 

 
La normativa 

Le disposizioni del decreto si applicano agli enti dotati di personalità giuridica nonché alle società ed 
associazioni anche prive di personalità giuridica. 
Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, l’illecito deve essere commesso da 
soggetti che abbiano con l’ente un rapporto funzionale: ricoprano posizioni apicali (coloro che rivestano 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e 
il controllo dell’ente) ovvero siano persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
precedentemente indicati. 
L’ente non risponde se tali persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 

Sanzioni amministrative - art. 9 D.lgs. 231/01  
Pecuniaria 
Interdittiva 
Confisca del prezzo e del profitto del reato 
Pubblicazione della sentenza 
 

Sanzione pecuniaria 
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. 
L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. 
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della 
responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per attenuare o elidere le conseguenze del fatto e 
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 
L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 
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Art. 12 D.lgs. 231/01: casi di riduzione della sanzione pecuniaria 
La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se: 

 l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne 
ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 

 il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
 
La sanzione pecuniaria è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado: 

 l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 
del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; 

 è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi. 

 
Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la 
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.  
In ogni caso, la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore a 10.329 euro. 
 

Sanzioni Interdittive 
 Interdizione dell’esercizio dell’attività di impresa; 
 sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 
 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente 

già concessi; 
 divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi. 

 
Confisca 

La confisca del prezzo o del profitto dell’illecito, è sempre disposta nei confronti dell’ente se viene 
pronunciata sentenza di condanna. 
Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto dell’illecito, la stessa può avere ad 
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore agli stessi equivalente. 
 

Pubblicazione della sentenza 
La pubblicazione della sentenza viene disposta, a discrezione del Giudice, quando viene applicata una 
sanzione interdittiva. 
 

Commissariamento dell’ente 
Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determini la 
completa interruzione dell’attività dell’ente, il Giudice, in luogo dell’applicazione di tale sanzione, può 
disporre la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla 
durata della sanzione interdittiva che avrebbe dovuto infliggere, quando ricorra almeno una delle 
seguenti condizioni: 

 l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può 
provocare un grave pregiudizio alla collettività; 

 l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. 

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. 
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Procedimenti speciali 
L’illecito amministrativo può essere definito nell’ambito del procedimento penale con i seguenti riti 
speciali: 

Art. 62 abbreviato 
In caso di condanna, la riduzione di un terzo, ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p. è operata sia sulla 
durata della sanzione interdittiva sia sull’ammontare della sanzione pecuniaria. Il giudizio abbreviato 
non è ammesso quando è prevista l’applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. 

Art. 63 applicazione della sanzione su richiesta 
L’ente potrà essere ammesso al patteggiamento solo se: 

 l’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo ha patteggiato; 
 se ricorrono le condizioni perché l’imputato possa essere ammesso al patteggiamento; 
 in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. 

La riduzione fino a un terzo, ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.p. è operata sia sulla durata della 
sanzione interdittiva sia sull’ammontare della sanzione pecuniaria. 
La richiesta è rigettata quando il Giudice ritiene di dover applicare una sanzione interdittiva in via 
definitiva. 

Art. 64 procedimento per decreto 
Il Pubblico Ministero quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria presenta al 
Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di emissione di decreto penale, indicandone la misura. 
La sanzione pecuniaria può essere diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile. 
Il Giudice per le Indagini Preliminari, se non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di 
esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al Pubblico Ministero, perché proceda alla 
contestazione dell’illecito amministrativo. 

Art. 39 rappresentanza dell’ente 
L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia 
imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 
L’ente per partecipare al procedimento penale deve costituirsi mediante procuratore speciale.  
Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore. 
L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia, è assistito da un difensore d’ufficio. 

Art 41 contumacia dell’ente 
L’ente che non si costituisce è dichiarato contumace. 

Riparazione delle conseguenze del reato 
L’art. 17 del D.lgs. 231/01 stabilisce che “ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni 
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado, concorrono le seguenti condizioni: 

 l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 
del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

 l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione 
e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

 l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
 
GLOSSARIO 
 

Responsabilità amministrativa 
Una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 231/2001, di 
cui rispondono direttamente gli enti forniti di personalità giuridica nonché le società e associazioni 
anche prive di personalità giuridica, nel caso in cui un loro soggetto apicale o sottoposto, commetta uno 
dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l’ente tragga un vantaggio o un 
beneficio dal reato. 
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Pubblica amministrazione 

Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici 
territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto 
pubblico, le imprese pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base l’art. 
2 della Direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004. 
 

Interesse 
Indebito arricchimento, prefigurato dall’ente, in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui 
sussistenza dev’essere valutata secondo una prospettiva “ex ante”, ossia antecedente alla commissione 
della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione. È 
necessario infatti valutare se il reato è stato compiuto con l’obiettivo di conseguire una utilità futura per 
l’ente. 
 

Vantaggio 
Effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l’ente, quale conseguenza immediata e diretta 
del reato. Il vantaggio deve essere accertato “ex post”. 
 

Soggetto Apicale 
Soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di amministrazione o direzione dell’ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita 
funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell’ente. 
 

Soggetto subordinato 
Persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale. 
 

Confisca 
Misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell’espropriazione, a favore dello Stato, di 
cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. 
 

La costruzione del modello 
La predisposizione del presente Modello si è articolata nei seguenti passaggi:  

1. Individuazione delle aree/processi sensibili a rischio e, cioè, degli ambiti di attività aziendale in 
relazione ai quali potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01. Con 
particolare riferimento ai reati di cui all’art. 25 septies del Decreto si evidenzia che non si è ritenuto 
di escludere alcun settore o ambito di attività della Società. La puntuale analisi dei rischi è riportata 
nel documento All. A. 

2. Predisposizione di un sistema di controllo, con l’adozione di specifici protocolli e procedure ed 
istruzioni per la programmazione della formazione ed adozione delle decisioni dell’Ente, che 
consenta una corretta valutazione del sistema interno all’ente stesso e del suo eventuale 
adeguamento in termini di capacità di ridurre i rischi identificati. 

L’intento dell’adozione di un sistema di riduzione dei rischi comporta la necessità di dover intervenire 
sia sulla probabilità di accadimento dell’evento, sia sull’impatto che l’evento stesso produce; un risultato 
ottimale per i fini che ci si propone si potrà realizzare, però, soltanto con una attività continua di 
monitoraggio e aggiornamento dei protocolli, delle procedure ed istruzioni aziendali, da reiterare con 
particolare attenzione nei momenti di mutamento dell’assetto aziendale ed al verificarsi di altri eventi 
che comportino la necessità di un aggiornamento e/o implementazione del presente Modello. 
Il sistema di controllo deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
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 separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 
 documentazione dei controlli. 

3. Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure 
previste dal Modello. 

4. Individuazione di un Organismo di Vigilanza. 
5. Obbligo di fornire informazioni all’OdV, da parte dei destinatari del presente Modello in ordine a 

eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’esercizio della propria attività in ambito aziendale. 
 
 

L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA 
SOCIETÀ 
 
BiotoBio S.r.l., al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
realizzazione delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno avviare ogni utile iniziativa per l’adozione 
del Modello, allo stato applicato con riferimento ai reati presupposti di cui al Dlgs 231/2001. Le 
fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: 
 delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente 

individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25); 
 delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e 

in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall’art. 25-bis del Decreto, introdotto dalla legge 
23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”, 
modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016; 

 reati societari. Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha 
previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati 
reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea, richiamati 
dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001), in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015, n. 69; 

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

 reati di abusi di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 
della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”); 

 delitti contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto 
dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016, quali la 
prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e 
mantenimento in schiavitù; 

 reati transnazionali. L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità 
amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che 
presentino la caratteristica della transnazionalità; 

 delitti contro la vita e l’incolumità individuale. L’art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla 
legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la 
responsabilità amministrativa dell’ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
di cui all’art. 583-bis c.p.; 

 reati in materia di salute e sicurezza. L’art. 25-septies13 prevede la responsabilità amministrativa 
dell’ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e 
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lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute 
sul lavoro; 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio. L’art. 25-octies14 del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità 
dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 c.p.; 

 delitti informatici e trattamento illecito dei dati. L’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 prevede nuove 
fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento 
illecito di dati; 

 delitti di criminalità organizzata. quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione 
del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in 
schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le 
violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs n. 286/1998 (art. 
416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale 
politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 
ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti 
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. 
a), numero 5, c.p.p.), di cui all’art. 24-ter del Decreto; 

 delitti contro l’industria e il commercio. quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 
513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 
c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 
517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis 
c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall’art.25-bis n.1 del Decreto; 

 delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25-nonies del Decreto prevede la 
responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo 
comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 
aprile 1941, n. 633; 

 delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-decies del Decreto15; 

 reati in materia ambientale. L’art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452–bis, 452–quater, 452- 452– 
sexies, 452–octies, 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal d. lgs. n. 
152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione 
di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge 
n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del d. lgs. n. 
202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi16; 

 reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 25-duodecies del 
Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2, 
c.1 del d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno o addirittura scaduto; 

 reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. L’art. 25-ter 1, lettera s-bis 
del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2635 
c.c. e 2635 bis c.c.. 

 Razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, richiamato dall’Art. 25-
terdecies, D.Lgs. n. 231/2001; 
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 D.Lgs. 21/2018, che ha soppresso l’articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell’articolo 25-
terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia”) e dell’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato 
invece nell’articolo 25-undecies, "Reati ambientali”) ; 

 legge n. 3/2019 “Anticorruzione”, che ha inserito nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di “Traffico 
di influenze illecite” di cui all’art. 346 bis c.p.; 

 legge n. 157 del 19/12/2019 (di conversione del Decreto-legge n. 124 del 26/10/2019) in tema di reati 
tributari, che ha incluso tra i reati-presupposto ai fini 231 la fattispecie prevista agli artt. 2-3-8-10-11, 
d.lgs. 74/2000 ; 

 legge 39/2019, che ha introdotto nel dlgs 231 l’art. 25 quaterdecies, che include tra i reati 
presupposto quelli di: 

•Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989) 
• Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati) (art. 4 L. 401/1989) 

 Decreto legislativo 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza), che all’art. 375 ha 
previsto un nuovo secondo comma per l’art. 2086 c.c., e quindi il nuovo obbligo per l’impresa di 
dotarsi di assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati alla prevenzione e alla soluzione 
tempestiva della crisi d’impresa ;  

 Decreto legislativo 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF (Lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), che in materia 
di responsabilità 231 estende in maniera significativa il catalogo dei reati-presupposto, 
implementando i reati contro la Pubblica Amministrazione e reati tributari e doganali rilevanti. 
 

BiotoBio S.r.l. è pervenuta all’individuazione di tali fattispecie di reato presupposto dopo attenta 
disamina della realtà aziendale e delle possibili aree a rischio reato (All. A). 
Il Modello predisposto dalla Società si fonda, in particolare, su: 

1. l’individuazione di un sistema interno finalizzato a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire tramite: 

 il Codice Etico, che fissa linee di orientamento generali; 
 il Sistema Disciplinare, che individua le sanzioni per le violazioni delle linee guide ovvero 

delle previsioni delle Procedure, Protocolli e le Istruzioni formalizzate; 
 le Procedure, i Protocolli e le Istruzioni formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le 

modalità operative nei settori “sensibili”; 
 la predisposizione di una struttura organizzativa che, tenuto conto della realtà aziendale, 

garantisca una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed il controllo dei 
comportamenti posti in essere. 

2. l’attribuzione all’OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e 
di proporne l’aggiornamento. 

 
 
FINALITA' 

Prevenzione commissione reati rilevanti ai sensi del Decreto 
L’adozione del Modello da parte di BiotoBio S.r.l., applicato con riferimento ai reati presupposto 
individuati nella Seconda Parte del presente documento, è finalizzata ad assicurare sempre maggiori 
condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali. 
Tale iniziativa, unitamente alla predisposizione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che 
l’adozione del Modello – che resta pur sempre un elemento facoltativo e non obbligatorio – possa 
costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti di BiotoBio S.r.l. e 
dei soggetti che con la stessa operano o collaborano. 
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In particolare, con l’adozione del Modello BiotoBio S.r.l. si propone, da un lato, di predisporre idonee 
iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati 
rilevanti, dall’altro lato, di determinare in tutti coloro che operano in nome e per suo conto la 
consapevolezza, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, di concretizzare un illecito passibile 
di sanzioni applicabili non solo agli autori del medesimo ma anche all’azienda. 
 

Azione esimente dalla responsabilità amministrativa 
Introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell’Ente, gli art. 6 e 7 del Decreto 
prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero da tale responsabilità per i reati commessi 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente sia da soggetti apicali, sia da dipendenti sottoposti alla direzione 
e/o vigilanza dei primi. 
In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede l’esonero da 
detta responsabilità nell’ipotesi in cui l’Ente stesso dimostri che: 

 l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi (di seguito il “Modello”); 

 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne 
l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente (di seguito OdV), dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

 le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto 
Modello; 

 non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 
 
Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero dalla responsabilità in questione nel caso 
in cui l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di 
organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
Il Modello adottato, al fine di produrre un’efficacia esimente da responsabilità, deve rispondere alle 
specifiche esigenze individuate dall’art. 6 del Decreto e, pertanto, in particolare deve: 

 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati specificamente 
previsti dal Decreto; 

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’Ente in relazione ai reati da prevenire (idonei ad agevolare il controllo e l’individuazione di 
anomalie); 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 
predetti reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 
 introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel “Modello”. 
 

Codice etico  
Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello. 
La principale finalità del Codice è quella di assicurare la massima trasparenza delle attività svolte 
dall’Azienda, disciplinandone le condotte rilevanti sotto il profilo etico. 
In tale ottica, il Codice individua i principi ed i valori cui l’Azienda si ispira nel perseguire il proprio 
oggetto sociale, al fine di consentirne il corretto funzionamento e garantirne la reputazione e 
l’affidabilità. In particolare, BiotoBio S.r.l. intende perseguire le proprie finalità nel rispetto di tutte le 
leggi vigenti nell’ambito territoriale in cui opera e nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, 
buona fede, correttezza, trasparenza e affidabilità. 
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Si tratta di principi e valori imprescindibili per BiotoBio S.r.l. che, pertanto, si impegna ad uniformarsi 
ad essi e a pretendere che ad essi si uniformino i suoi dipendenti, consulenti, fornitori e quanti altri 
intrattengano rapporti con la Società. 
 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 
 

Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 
L’articolo 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/01 prevede che l’ente non risponde del reato-presupposto 
se: “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento 
è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”. 
Tale Organismo (d’ora innanzi definito quale “Organismo di Vigilanza” o OdV) ed i suoi membri, per 
poter efficacemente adempiere ai compiti previsti, devono essere dotati dei seguenti requisiti: 

 autonomia e indipendenza; 
 professionalità ed onorabilità; 
 continuità d’azione. 

La composizione dell’OdV deve necessariamente essere decisa sulla base della complessità 
organizzativa dell’ente: in conseguenza l’OdV potrà essere mono o plurisoggettivo, composto da 
soggetti interni e/o esterni all’ente. 
Nel caso di specie, BiotoBio S.r.l., in considerazione del suo attuale assetto organizzativo ed aziendale, 
nonché tenuto conto delle proprie dimensioni, ha optato per un OdV in composizione monocratica. 
La nomina e la revoca dell’Organismo di Vigilanza sono di competenza dell’Organo Amministrativo. 
Le ipotesi di revoca sono: 

 reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai 
doveri di aggiornamento ed adeguamento del Modello; 

 irrogazione di sanzioni interdittive alla Società a causa di inattività dell’OdV e/o di inadeguatezza 
del Modello; 

 insorgenza di un rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado o di un rapporto di 
affari con uno qualunque dei soggetti sottoposti al suo controllo ovvero insorgenza di interessi 
comuni con gli stessi ovvero di interessi in contrasto con loro; 

 insorgenza di altro genere di incarico o di qualsivoglia altro rapporto (di consulenza, di 
rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con la società sottoposta al suo controllo ovvero 
con società in concorrenza con l’Ente; 

 dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di condanna, anche non 
definitiva, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque 
l’interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da 
una professione o da un’arte nonché l’incapacità di contrattare con la P.A. dei membri dello 
stesso. 

 
L’OdV può formulare all’ Organo Amministrativo i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e 
formulare le domande che reputi necessarie all’adempimento dei propri compiti. 
 
L’Organismo di Vigilanza è attualmente composto da 

- Avv. Nicola TRAVERSO  Presidente 
- Avv. Fausto DE ANGELIS  Componente  
- Dott. Antonio CAMERIN  Componente 

a cui chiunque può inviare segnalazioni inerenti il Modello via email all’indirizzo odv231@biotobio.it . 
 

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 
I compiti dell’OdV consistono in generale nel: 
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 vigilare sull’effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai 
soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L’OdV, nello 
svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull’effettività del Modello, deve altresì 
monitorare le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, 
predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni 
d’uso, chiarimenti o aggiornamenti; 

 vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua 
effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto; 

 curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello; 
 verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 
In ogni caso dovrà essere fornita evidenza documentale dell’attività posta in essere dall’OdV, sia essa di 
vigilanza o di natura consultiva. 
L’Organo Amministrativo e i dipendenti di BiotoBio S.r.l. devono collaborare con l’Organismo di 
Vigilanza. 
Gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni dovranno segnalare all’OdV le 
eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di commissione di un reato. Tutte le 
comunicazioni devono essere scritte e non anonime. 
L’OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie 
funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell’Organo Amministrativo. In ogni caso, ogni 
informazione in possesso dell’Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in 
materia ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
Nell’espletamento dei compiti di vigilanza, l’OdV dovrà in particolare: 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in 
essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nella Parte Speciale del Modello 
e i cui risultati devono essere riassunti in un’apposita relazione da produrre in sede di reporting 
agli organi deputati; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da parte di 
esponenti aziendali o di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la 
lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV; 

 condurre le necessarie indagini interne onde accertare l’effettiva realizzazione di violazioni delle 
prescrizioni del presente Modello su segnalazione effettuata all’OdV o rilevate nel corso 
dell’attività di vigilanza dello stesso; 

 verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di 
reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal 
D.lgs. n. 231/01 provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi. 

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV: 
 gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali; 
 si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere 

interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo, nonché di eventuali consulenti 
esterni; 

 ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, 
della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie 
funzioni. 

 
Flussi di comunicazione nei confronti dell’OdV. 

Le singole Parti speciali del Modello ed i relativi Protocolli disciplinano i flussi di comunicazione nei 
confronti dell’OdV da parte delle funzioni competenti. A tal riguardo, BiotoBio S.r.l.  ha elaborato, sulla 
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base dei contenuti del Modello, una tavola sinottica con l’indicazione delle funzioni tenute ad inviare 
all’OdV la reportistica periodica prevista avente ad oggetto i contenuti del modello medesimo. La 
suddetta tavola, allegata al Modello, ha la finalità di rendere immediatamente individuabile la figura 
responsabile dei flussi di comunicazione nei confronti dell’OdV per ciascuna Parte speciale, al fine di 
assicurare il pieno rispetto dei contenuti del Modello medesimo. La tavola sinottica è aggiornata nei casi 
in cui eventuali modifiche dell’organizzazione aziendale abbiano come conseguenza variazioni circa le 
funzioni responsabili dei flussi. 
 

Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari 
L’OdV svolge attività di reporting periodico (con cadenza annuale) nei confronti dell’Organo 
Amministrativo, relazionando sull’attività svolta e sulle eventuali problematiche (con indicazione dei 
miglioramenti da apportare) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in 
termini di efficacia del Modello. 
Resta fermo il dovere per l’OdV, in ogni circostanza in cui egli lo ritenga necessario o comunque 
opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l’adempimento degli obblighi imposti 
dalla normativa in esame, di indirizzare comunicazioni agli organi sociali competenti. 
Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere 
conservate dall’OdV e dagli organi di volta in volta interessati.  
Organo Amministrativo della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV che, a sua 
volta, può chiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.  
 
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO. 
 
BiotoBio S.r.l. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i dipendenti mediante apposita attività di 
comunicazione e formazione, quest’ultima articolata in base agli specifici ruoli rivestiti nell’ambito delle 
aree a rischio di commissione di taluno dei reati di cui al Decreto 231 ed oggetto delle singole parti 
speciali. 
 
In particolare il Modello, il Codice Etico ed il sistema disciplinare sono fruibili a tutti i dipendenti 
mediante esposizione nella bacheca aziendale e/o mediante adeguati strumenti digitali (per esempio: 
sezione del sito web della Società; intranet aziendale; etc). 
Codice Etico e Sistema disciplinare possono essere altresì visionati nella bacheca aziendale. 
 
BiotoBio S.r.l. promuove altresì la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico tra i partners commerciali 
e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori; il codice etico è altresì 
pubblicato sul sito internet della Società. 
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SEZIONE 2 
 
 

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E 
DELL’ASSETTO      ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ 
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2.1 BiotoBio S.r.l. 
 

BiotoBio S.r.l. (P.IVA 02890081207) è una società di capitali (S.r.l.) che si occupa della distribuzione 
di prodotti alimentari biologici, di cosmetici naturali e di detergenti ecologici, rivolta principalmente 
a negozi alimentari, erboristerie, farmacie o attività Ho.Re.Ca. 
 
L’odierna BiotoBio nasce dalla fusione nel 2017 di due società operanti nel medesimo settore della 
distribuzione di prodotti biologici: Baule Volante Srl e Il Fior di Loto Srl. Dalla fine del 2020 è stata 
fusa per incorporazione anche La Finestra sul Cielo Spa, società attiva nei settori del 
confezionamento, produzione e distribuzione di prodotti biologici in Italia e all’estero. 

 
La Società ha sede legale a Via Santa Maria in Duno, interporto Bologna Blocco 10.1, 40010 
Bentivoglio (BO), e tre unità locali: 

- VILLAREGGIA   (TO) VIA RONDISSONE 26 cap 10030 
- TORINO   (TO) VIA SANTA TERESA 3  cap 10121 

 
Per una specifica indicazione dell’oggetto sociale, si rinvia a una Visura Camerale aggiornata della 
Società nonché al suo Statuto. 
 
 

2.2 Modello di governance di BiotoBio S.r.l. 
 

L’amministrazione della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 
quattro a un massimo di sette membri. Gli amministratori, che possono essere non soci, sono 
nominati dall’assemblea ordinaria dei soci, durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi 
quelli che la legge riserva espressamente all’assemblea dei soci. 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli 
amministratori, procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori generali, 
determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione 
almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Società o dalle sue controllate e sulle operazioni con parti correlate alla società o ai suoi azionisti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, uno o più vicepresidenti e 
uno o più amministratori delegati, nonché un segretario, anche non amministratore. 

 
La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove 
nominati ai Vicepresidenti e ove nominati agli Amministratori Delegati nell’ambito e per l’esercizio 
dei poteri loro conferiti. 

 
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. 

 
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata dal Collegio Sindacale. 
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2.3 Modello di Organizzazione di BiotoBio S.r.l. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 7 membri, tra cui il Presidente e, ove 
nominati, uno o più Amministratori Delegati. 

 
L’attuale assetto organizzativo-amministrativo di BiotoBio S.r.l. vede all’apice un Consiglio di 
Amministrazione composto da 7 membri aventi i seguenti ruoli/incarichi: 

 1 Amministratore delegato, 
 2 Consiglieri delegati 
 1 Presidente CdA 
 2 Vicepresidenti CdA 
 1 Consigliere 
oltre a un numero di dirigenti apicali a cui sono conferite procure generali o speciali. 

Si fa rinvio all’organigramma esistente in azienda per un’esaustiva mappatura e rappresentazione 
grafica dell’attuale assetto di ruoli e responsabilità apicali. 
Si specifica che al Presidente del CdA sono attualmente conferiti poteri di gestione e amministrazione 
della Società, che ne fanno di fatto un Presidente esecutivo. 
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SEZIONE 3 
 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA 
PREDISPOSIZIONE 
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3.1 Premessa 
 

L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a 
rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla 
commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte 
della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli stakeholder, manager, dipendenti, creditori 
e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell’impresa. 
L’introduzione di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e 
divulgazione di principi etici, migliorando glistandard di comportamento adottati dalla Società 
assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che 
quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi 
etici e standard di comportamento. 

 
La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il “Progetto”) volte a rendere il 
proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con 
i principi già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee 
Guida di Confindustria. 
 
A questo proposito, si dà atto che la società La Finestra sul Cielo Spa era già dotata di un Modello 
Organizzativo 231 prima di essere incorporata da BiotoBio Srl a fine 2020. Nell’impostazione del 
nuovo Modello Organizzativo 231 per BiotoBio si è deciso quindi di non disperdere il patrimonio di 
know-how e di esperienza già presente nel Modello a suo tempo adottato da Finestra Sul Cielo. Al 
contrario, si è valutato opportuno di mantenerlo e valorizzarlo – con le verifiche e gli adattamenti 
necessari - all’interno di un sistema di compliance 231 che tenga conto del nuovo assetto societario 
del gruppo Ecornaturasì. 

 
 
3.2     IL PROGETTO DI BIOTOBIO S.R.L. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI     

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 
 

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle 
modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni 
aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati. 

 
Il Progetto è articolato nelle tre fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue. 

 
 

Fasi Attività 
 
 
Fase 1 

Individuazione e analisi dei processi e attività “sensibili”, nel cui ambito possono 
essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. 
 
Identificazione dei soggetti apicali, dipendenti o terzi, destinatari della 
normativa 231. 
 

 
Fasi Attività 
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Fase 2 

Gap analysis ed Action Plan. 
 

 
Fase 3 

Definizione e Redazione del MOG e dei documenti correlati. 
 

 
Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto. 

 
 
3.2.1 Individuazione e analisi dei processi e attività “sensibili”. Identificazione dei soggetti 

destinatari della normativa 231. 
 

Scopo della Fase 1 è stato l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e 
l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili (così come richiesto dall’art. 6, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001. 

 
Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente 
documentale,    della struttura societaria ed organizzativa della Società. 
La raccolta della documentazione rilevante (ad esempio: organigrammi, principali procedure 
organizzative, mansionario, procure, ecc.) e l’analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico- 
organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una 
preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. 

 
Nell’ambito della Fase 1 sono stati in seguito individuati i responsabili dei processi/attività sensibili, 
ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di 
controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”). Sono stati considerati, quindi, key officer, 
oltre ai soggetti dotati di poteri di gestione e amministrazione, le prime linee responsabili delle 
funzioni coinvolte nello svolgimento dei processi sensibili. 

 
Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 1, al termine della quale è stata 
definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l’attività di 
analisi, tramite interviste ed approfondimenti. 

 
Ulteriore obiettivo della Fase 1 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività 
sensibile individuato: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti  interni 
ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti. 

 
In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici 
contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 
231/2001. L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i key officer che hanno 
avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di 
controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a 
presidio delle stesse. 

 
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l’altro, i 
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seguenti principi di controllo: 
– esistenza di procedure formalizzate; 
– tracciabilità e verificabilità ex post delle attività e delle decisioni tramite adeguati 

supporti     documentali /informativi; 
– segregazione dei compiti; 
– esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative 

assegnate. 
 

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno portato alla redazione del documento 
“mappa dei processi/attività sensibili”, i cui contenuti fondamentali sono: 

– esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, 
al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le 
informazioni necessarie a comprendere: 
 i processi elementari/attività svolte; 
 le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti; 
 i relativi ruoli/responsabilità; 
 il sistema dei controlli esistenti; 

– formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda. 
 
 
3.2.2 Gap Analysis ed Action Plan 
 

Lo scopo della Fase 2 è consistito nell’individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un 
modello organizzativo e ii) delle azioni di miglioramento del modello esistente. 

 
Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi 
riscontrati ed evidenziati nell’attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del 
modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un’analisi comparativa (la c.d. 
“gap analysis”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“as is”) e un modello astratto di 
riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (“to be”). 

 
Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento 
del sistema di controllo interno esistente. 
Di seguito sono elencate le attività svolte in questa fase 2, che si è conclusa dopo la condivisione del 
con il management di un documento sintetico di Gap analysis e di Action Plan. 

 
3.2.3 Definizione e redazione del Modello organizzativo 231 
 

Scopo della Fase 3 è stato quello di predisporre il modello di organizzazione, gestione e controllo 
della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e 
le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria. 
La realizzazione della Fase 3 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di 
indirizzo degli organi decisionali della Società. 

 
 
3.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIOTOBIO S.R.L. 
 

Il d.lgs. n. 231/2001 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 
e 7 del decreto, un valore scriminante all’adozione ed efficace attuazione di modelli di 
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organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con 
ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal decreto. 

 
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un modello di organizzazione e   
gestione deve rispondere alle seguenti esigenze: 
– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
– prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei       reati; 
– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 
 

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla 
scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, tenesse conto della propria 
peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governance ed in grado di valorizzare 
i controlli e gli organismi esistenti. 

 
L’adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, 
comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di: 
– istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire 

tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle 
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità 
amministrativa della Società; 

– sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la 
Società (collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte 
nell’interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di 
commissione dei reati; 

– garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 6 del 
Decreto; 

– migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali; 
– determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito 

(la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche 
quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio). 

 
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) 
incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta 
con l’esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, 
finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 
231/2001. 

 
Il Modello, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, comprende i  
seguenti elementi costitutivi: 
– processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i 

reati  richiamati dal d.lgs. n. 231/2001; 
– previsione di protocolli (o standard) di controllo in relazione alle attività sensibili individuate; 
– processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a 
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impedire  la commissione dei reati; 
– organismo di vigilanza; 
– flussi informativi da e verso l’Organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei   

confronti dell’Organismo di vigilanza; 
– sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello; 
– formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono   con la 

Società; 
– criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello; 
– Codice Etico. 

 
I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti: 
– Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01; 
– Codice Etico. 

 
Il documento “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01” contiene: 
(i) nella Parte Generale, una descrizione relativa: 

 al quadro normativo di riferimento; 
 alla realtà aziendale, sistema di governance e assetto organizzativo della Società; 
 alle caratteristiche dell’Organismo di vigilanza della Società, con specificazione di poteri, 

compiti e flussi informativi che lo riguardano; 
 alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio; 
 all’attività di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza 

delle   misure e delle disposizioni del Modello; 
 ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello. 

 
(ii) nella Parte Speciale, una descrizione relativa: 

 
 alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito 

di  prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività; 
 ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo. 

 
Il documento prevede quale parte integrante del Modello e elemento essenziale del sistema di 
controllo il Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
Il Codice Etico raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono 
ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell’interesse della Società sia all’interno 
sia all’esterno dell’organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto  
della responsabilità amministrativa degli enti.  
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SEZIONE 4 
 
 

SISTEMA DISCIPLINARE 
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4.1) Funzione del sistema disciplinare 
 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione 
per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un 
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. 
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale 
della  valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 

 
L’adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel 
Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall’esito del procedimento 
penale eventualmente instaurato dall’autorità giudiziaria1. 

 
L’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte 
essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” di seguito definiti. 

 
La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare 
ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la 
risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all’interruzione del 
rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. 
Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della 
Società, oltre le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della propria funzione. 

 
Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. e) d.lgs. 
n.   231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo 
stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società. 
L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall’eventuale 
instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. 
Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall’Organismo di 
Vigilanza. 
Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà 
essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell’Organismo 
di Vigilanza. 

 
 
 

 
1 40 Infatti, come previsto dalla nuova versione delle Linee Guida di Confindustria, “L’inosservanza delle misure previste 
dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest’ultimo, a prescindere 
dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi 
attuato in modo efficace solo quando azionerà l’apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al 
reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per 
duplicare inutilmente le sanzioni poste dall’ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 
per l’ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all’impresa, che 
si aggiunge e previene l’applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare 
completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli 
quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza 
attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere 
all’istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.”. Confindustria, Linee 
guida, cit., nella versione aggiornata a giugno 2021, p. 71. 
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4.2 Sanzioni e misure disciplinari 
 
4.2.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti 
 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 
adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 2104, 2° comma c.c., obblighi 
dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante. 

 
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei 
dipendenti, costituisce sempre illecito disciplinare. 

 
Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate 
mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti 
i dipendenti della Società. 

 
I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a 
quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed 
eventuali normative speciali applicabili. 

 
Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme 
disciplinari del CCNL sopra indicato applicabile. 

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, è punito il dipendente che, nel violare le procedure interne 
previste dal Modello in materia di Whistleblowing, o adottando un comportamento non conforme 
alle  prescrizioni del Modello, compia di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei 
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 
ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

 
In base a quanto previsto dal CCNL applicabile, le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della 
gravità delle infrazioni, sono: 

 
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 

1; 
3) multa in misura non eccedente l’importo massimo di ore della normale retribuzione 

previsto dal CCNL applicabile; 
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo massimo di giorni come 

previsto dal CCNL applicabile; 
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di 

legge. 
 

Alla notizia di una violazione del Modello corrisponde l’avvio della procedura di accertamento delle 
mancanze in conformità al CCNL applicabile, nei confronti del dipendente interessato dalla 
procedura. Pertanto: 

 
- ad ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento; 
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è 

irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile; 
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. 
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Più in particolare, sul presupposto dell’accertamento della violazione, ad istanza dell’Organismo di 
Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata, il Datore di Lavoro, 
individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al 
CCNL di riferimento. 

 
Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Datore di Lavoro comunica l’irrogazione di tale 
sanzione all’Organismo di Vigilanza. 

 
L’Organismo di Vigilanza e il Datore di Lavoro provvedono al monitoraggio dell’applicazione delle 
sanzioni disciplinari. 

 
Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione 
disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei 
Lavoratori e dal CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari. 

 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante, e in ossequio ai principi di tipicità delle 
violazioni e di tipicità delle sanzioni, BiotoBio S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri 
Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione 
costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità 
delle infrazioni. 

 
Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i 
comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i 
seguenti: 

 
1. Incorre nel provvedimento di biasimo verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne 

previste dal Modello (ad esempio, ove non osservi le procedure prescritte, ometta di dare 
comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere 
controlli, ecc.), o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata 
osservanza delle disposizioni impartite dalla Società. 

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

3. Incorre nel provvedimento della multa, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il 
lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, ovvero adottando 
nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo 
pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite 
dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o 
costituiscono atti contrari agli interessi della stessa. 

4. Incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, secondo quanto 
indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o 
adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della 
stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di 
cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle 
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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, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che 

nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività nelle 
aree     sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale 
da determinare la concreta applicazione a carico di BiotoBio S.r.l. di misure previste dal decreto, 
dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno 
radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave 
pregiudizio per la Società. 

 
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 prevedibilità dell’evento; 
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza 

o  meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 
- delle mansioni del lavoratore; 
- 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 BiotoBio S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione del Modello 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 condotta censurata. 

 
 
4.2.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 
 

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del 
Dirigente oltre a riflettersi all’interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro 
che vi operano, si ripercuote anche sull’immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da 
parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle relative 
procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. 

 
Inoltre sono da considerarsi sanzionabili per violazione delle disposizioni contenute nel Modello i 
comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale: 

 compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante 
per  motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

 effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. 
 

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o 
delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia 
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i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure 
sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile e, ove   necessario, 
con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300. 
Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto 
alla gravità del fatto e della colpa o dell’eventuale dolo. Tra l’altro, con la contestazione può essere 
disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino 
alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il 
rapporto fiduciario con la Società. 

 
 
4.2.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori 
 

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di uno o più Amministratori, 
sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché siano presi gli opportuni 
provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società. Si ricorda 
che a norma dell’art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver 
adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno 
cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della 
dovuta diligenza, potrà correlarsi l’esercizio di un’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e 
seguenti a giudizio dell’Assemblea. 
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale 
l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato. 

 
 
4.2.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società 
 

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, 
preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le 
violazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure attuative. 
Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse 
siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile della violazioni, la 
risoluzione del rapporto. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l’OdV 
informa, con relazione scritta, il Presidente e/o il Direttore Generale. 

 
 
4.2.5 Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
 
In caso di violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico o dei presidi di prevenzione della 
Società da parte dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione prende gli opportuni provvedimenti, tra cui 
rientra la revoca dell'incarico all'organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza. 
 
  


