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PREMESSA 

Model System Italia s.p.a. (di seguito e per brevità Model System o società) a tutela della propria posizione ed 
immagine e del lavoro dei propri dipendenti ha ritenuto corrispondente alla proprie politiche aziendali attuare il 
modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito il “Modello”) 
Model System intende adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di prevenire la 
commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modificazioni ed integrazione (cd. reati 
presupposto). 
La società ritiene, inoltre, che l’adozione del presente modello rappresenti uno strumento inteso a sensibilizzare 
coloro che operano per proprio conto affinchè, nell’espletamento delle proprie attività e mansioni seguano 
comportamenti corretti ed esemplari, intesi a prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto. 
Il presente modello, redatto secondo le linee guida di Confindustria e secondo il DM 13 febbraio 2014 con cui 
sono state recepite le procedure semplificate per  l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione 
e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto 
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro., 
dal punto di vista espositivo si compone di una parte generale, inerente le disposizioni  normative applicabili e 
le finalità del modello ed una parte speciale dedicata all’approfondimento delle tipologie di reato previste dal 
decreto. 
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LA SOCIETA’ 
 
 
Nata nel 1964 come Tendificio Trevigiano la Model System Italia, impresa di solide tradizioni familiari, si è 
affermata nel tempo come società di riferimento nel settore delle protezioni solari tecniche, anche grazie ad un 
lavoro di partnership con ditte europee al massimo livello. 
Nel tempo Model System si è specializzata nella grande architettura, nella gestione della cantieristica, nelle 
grandi opere, attraverso il supporto commerciale,  tecnico e produttivo dei fondatori , ma non dimentica la 
piccola architettura, i centri residenziali, il piccolo mercato di nicchia. 
Tra gli altri la società ha contribuito alla realizzazione del Renzo Piano Building a Trento, della Pinacoteca 
Gianni Agnelli a Torino, della Matteo Thun di Via Tortona a Milano, della sede de “Il sole 24 Ore” a Milano, 
dell’Area Appiani  a Treviso. 
La sede legale e lo stabilimento produttivo sono localizzati a Ponzano Veneto (TV) e la Ditta ad oggi conta oltre 
80 dipendenti. La rete commerciale copre direttamente tutto il territorio nazionale attraverso funzionari 
commerciali diretti suddivisi geograficamente secondo le province di pertinenza.  
All'estero la Model System Italia è presente sul mercato Europeo (Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, 
Grecia), del bacino mediterraneo (Cipro, Malta, Creta) e del vicino oriente (Israele). 
Attualmente la Società progetta, fabbrica, distribuisce, vende, installa, presta assistenza post vendita, esegue 
attività di manutenzione e pulizia di  frangisole, avvolgibili in alluminio, protezioni solari, schermature solari, 
staffe e profilati, articoli elettrici, elettronici e meccanici in materiali diversi, strutture di ricovero fisse e mobili, 
destinati all’utilizzo professionale e/o residenziale, in ambito civile e militare.  
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PARTE GENERALE I 

IL QUADRO NORMATIVO 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 
 
1.1.  La Responsabilita’ Amministrativa Degli Enti 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ( di seguito e per 
brevità il “D.lgs 231/2001 o il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio del 2001 in attuazione della delega di cui 
alla Legge 29 settembre 2000 n. 300, in conformità a quanto già previsto in ambito comunitario ha introdotto 
nell’ordinamento giuridico Italiano la disciplina della Responsabilità Amministrativa degli Enti, tali da 
intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.  
La tipologia di responsabilità che ne consegue, ancorchè qualificata come “amministrativa”, presenta, in parte, 
talune delle caratteristiche della responsabilità penale. Invero, essa presuppone il previo accertamento, da parte 
del Giudice penale, dei reati da cui scaturisce, ed all’ente sono estese le medesime garanzie proprie del processo 
penale.  
La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona  fisica 
che ha commesso il reato e si aggiunge a quest’ultima. 
Sulla base della novella normativa gli enti, ergo le società, possono essere ritenuti responsabili, e 
conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o anche solo tentati nell'interesse o a 
vantaggio dell’ente (società), da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da 
coloro che ne esercitino, anche di fatto, l’amministrazione ed il controllo (“soggetti in posizione apicale”) o da 
coloro i quali siano sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti che precedono (“sottoposti”). 
Oltre al requisito che precede, affinchè possa essere affermata la responsabilità dell’ente il D.lgs 231/2001 
richiede, altresì, l’accertamento della colpevolezza dell’ente, riconducibile ad una sorta di colpa oraganizzativa, 
ovvero alla mancata adozione di misure preventive atte a prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi 
che seguono, da parte dei soggetti indicati nel decreto. 
La responsabilità amministrative dell’Ente viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione dei reati presupposto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i 
reati stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.  
Vi è da aggiungere che, nel caso di adozione cd “postuma” del modello, ovvero intervenuta successivamente 
alla commissione di uno dei reati presupposto, ciò va ad incidere, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett b) del D.lgs 
231/01, su tipologia ed entità delle misure sanzionatorie in concreto applicabili. 
 

1.2. Presupposti del regime di responsabilità degli enti 
 

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 231/01, affinchè possa configurarsi una responsabilità amministrativa in capo alla 
società, occorre che ricorrano i tre presupposti seguenti: 
a) sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel decreto (cd. “reati presupposto”); 
b) il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 
c) l’autore del reato sia un soggetto in posizione apicale e/o un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di 
soggetti in posizione apicale. 
 

1.3. I Reati previsti nel D.Lgs 231/2001  

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)  

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) 
 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) 
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 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla L. n. 48/2008]  

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater 

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

telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 

comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 
 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 
n. 49/2009]  

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.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) 
 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 
 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.) 

7. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, 
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]  

 Concussione (art. 317 c.p.) 
 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] 
 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) 
 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012] 
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis 
c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] 
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5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]  

 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 
 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 
 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di 

bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 

460 c.p.) 
 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di 

carta filigranata (art. 461 c.p.) 
 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 
dalla L. n. 99/2009]  

 Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.) 
 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) 
 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.) 

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, 
modificato dalla L. n. 190/2012]  

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.) 
 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 
 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012] 
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) 

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
7/2003]  

 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 
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 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis 
c.p.) 

 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 
 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 
 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) 
 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 
 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 
 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 
 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 
 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 
 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 
 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 
 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 
 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 
 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 
 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 
 Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 
 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, 
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]  

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) 

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla L. n. 228/2003]  

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 
 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] 
 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 
 Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) 

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
62/2005]  

 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 
 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, 
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]  

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè 
autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; 
modificato dalla L. n. 186/2014]  
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 Ricettazione (art. 648 c.p.) 
 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) 
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]  

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

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

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

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

 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o 
in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di 
dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o 
composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, 
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 
d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) 

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

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

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]  

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 
121/2011]  

 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 
(art. 727-bis c.p.) 

 Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 
 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione 

per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2) 
 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) 
 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 
 Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 
 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) 
 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 

257) 
 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, 

art. 258) 



14 
 

 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti 
falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel 
trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) 

 Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 
 Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]  

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) 

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità 
amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]  

 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286) 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico 
di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 
 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

1.4.  Il vantaggio o l’interesse dell’ente 
 

A norma dell’articolo 5 D.Lgs. n. 231/01, requisito indispensabile affinché la società sia responsabile per la 
commissione di uno dei reati di cui alle fattispecie delittuose indicate negli articoli 24 e ss. del decreto legislativo, 
cd. reati presupposto, è che la condotta posta in essere dall’autore del reato sia realizzata nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente. 
I termini “interesse” e “vantaggio” vanno valutati in modo disgiunto, poiché dal contesto normativo, in 
particolare dalla locuzione “o” si evince che l’imputabilità della condotta all’ente ricorre in presenza di uno solo 
dei due requisiti. 
Nello specifico: 

 il vantaggio, consiste nella concreta acquisizione di un’utilità economica per la società; 
 l’interesse, invece, comporta, unicamente, la finalizzazione della condotta illecita verso detta utilità. 

 
Conseguentemente, la responsabilità della società è esclusa laddove l’autore abbia agito “nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi” (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 231/01). 
 

1.5. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione 
 

Come premesso, la responsabilità della società a seguito della commissione di uno dei c.d. reati presupposto, 
rileva qualora il predetto venga commessi nel suo interesse o a proprio vantaggio da due distinte categorie di 
soggetti, ovvero da: 

 “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (soggetti c.d. apicali); 

 oppure da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali” sopra descritti 
(soggetti c.d. sottoposti). 

Rientrano nella prima categoria, secondo un criterio funzionale volutamente utilizzato dal legislatore, tutti i 
soggetti collocati ai vertici dell’organizzazione della società, che ne esprimono la volontà nei rapporti esterni e 
nelle scelte di politica d’impresa, mediante l’esercizio di un potere di gestione, controllo e vigilanza. 
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A titolo esemplificativo, rientrano in detta categoria, gli amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi 
secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, i direttori di divisione (purchè dotati di autonomia 
finanziaria e funzionale) ed, in generale, tutti coloro che “esercitano di fatto la gestione e il controllo dell’ente” 
(in detto ultimo caso purchè, ex. art. 2639 c.c., ci si trovi in presenza di un esercizio continuativo e significativo 
dei poteri tipici della funzione). 
Anche con riferimento alla seconda categoria il legislatore ha voluto adottare un criterio funzionale, infatti, 
vengono considerati responsabili i soggetti sottoposti a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo 
sopra indicate. 
 

1.6. I Reati commessi all’estero 

A norma dell’art. 4 del D.lgs 231/01 l’Ente può essere chiamato a rispondere dei reati commessi all’estero, a 
condizione che ricorrano i presupposti di legge, ovvero:  

 il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto che si trova in posizione di collegamento 
funzionale all’ente, secondo il disposto di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto; 

 la sede principale dell’ente deve trovarsi in territorio Italiano; 
 l’ente risponde solo nei casi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del c.p.; 
 nel caso sussistano le condizioni che precedono, l’Ente risponderà, purchè nei propri confronti non 

proceda lo Stato del luogo nel quale è stato commesso il fatto; 
 

1.7. Le Sanzioni comminate dal d.lgs. 231/2001 

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs 231/01 all’esito del compimento dei reati sopra indicati, prevede, 
all’art. 9, a seconda dell’illecito commesso, l’applicazione delle sanzioni amministrative a seguire:  

a) sanzione pecuniaria; 
b) sanzione interdittiva; 
c) confisca;  
d) pubblicazione della sentenza di condanna; 

Scopo delle sanzioni è colpire il profitto dell’ente, disincentivando la commissione di reati nel proprio 
interesse o vantaggio, nonché agire sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa al fine di agevolare 
attività risarcitorie e riparatorie. 
  

1.7.1. La sanzione pecuniaria 
 

L’art. 10 del decreto prevede che per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione 
pecuniaria, la cui determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote, che non possono essere nè 
inferiori e 100 nè superiori a 1000, e non è ammessa il pagamento in misura ridotta, al di fuori delle ipotesi 
previste dall’art. 12. 
Il meccanismo di determinazione ed applicazione della sanzione avviene attraverso una duplice fase. 
In primo luogo il Giudice individua il numero delle quote da applicare nel caso concreto, tenendo conto della 
gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente (individuato valutando l’adozione di modelli organizzativi, 
codici etici, sistemi disciplinari), delle condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la 
commissione del reato. 
Quindi il Giudice determina il valore pecuniario della singola quota, che va un minimo di 258,00 euro ad un 
massimo di 1.549,00 euro, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 
Il quantum della sanzione viene quindi determinato moltiplicando l’importo della singola quota per il numero 
complessivo di quote individuate dal Giudice, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria potrà variare da 
un minimo di Euro 25.800,00 euro ad un massimo di Euro 1.549.000,00, ed andrà in tale modo ad adeguarsi alle 
condizioni economico patrimoniali dell’ente. 
Al fine di agevolare le piccole imprese, che non sarebbero in grado di ammortizzare agevolmente gli importi 
che precedono, il legislatore ha individuato dei casi in cui l’importo della singola quota ammonta ad Euro 103,00 
(art. 11 comma III del D.lgs 231/01). 
A norma dell’art. 12, I comma la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore ad Euro  
103.291,00, se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ha 
ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; il danno patrimoniale cagionato è tenue. Il II 
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comma prevede che la sanzione è ridotta da un terzo 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 adoperato efficacemente in tale senso; è stato adottato un modello organizzativo 
idoneo a prevenire i 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 può essere inferiore ad Euro 10.329,00. 
 

1.7.2. Le sanzioni interdittive 
 
Questa tipologia di sanzione determina una temporanea limitazione dell’esercizio di taluni diritti o facoltà, al 
fine di contrastare in modo efficace le condotte illecite dell’ente. 
Proprio per la peculiarità del loro contenuto, hanno durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a 
due anni) e possono essere applicate in modo definitivo solo in presenza dei presupposti indicati nell’art. 16.  
A norma dell’art. 9 comma II del DLgs. 231/2001 le sanzioni interdittive sono: 

a. l’interdizione dall’esercizio dell’attività (che determina la chiusura dell’intera azienda o di un suo 
ramo); 

b. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali funzionali alla 
commissione dell'illecito;  

c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio necessario al normale svolgimento dell’impresa; 

d. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già ottenuti; 
e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

 
In base all’art. 13 del decreto le sanzioni interdittive si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono 
espressamente previste, a condizione che ricorra, almeno, uno dei seguenti presupposti: 

a. l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto in 
posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, e la commissione del reatoè stata 
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;  

b. in caso di reiterazione degli illeciti. 
Le sanzioni interdittive, inoltre, non si applicano nei casi previsti dall’art. 12 comma I. 
La scelta delle sanzioni interdittive da applicare al caso concreto avviene secondo i criteri di cui all’art. 14 Dlgs. 
231/2001, ovvero proporzionalità (valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente, delle 
condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato), idoneità (scelta effettuata in modo da 
prevenire il tipo di illecito commesso) e gradualità (l’interdizione dall’esercizio dell’attività, da intendersi come 
misura di più amplia portata, deve essere applicata dal giudice solo qualora le altre risultano risultino 
inadeguate). 
I  casi di non applicazione delle sanzioni interdittive, ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, oltre che 
dall’art. 12 c.1 del decreto si hanno nel caso in cui l’ente abbia posto in essere le cd. condotte riparatorie 
disciplinate dall’art. 17, ovvero, qualora,  prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado 
l’ente abbia  risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia 
efficacemente adoperato in tale senso; l’ente abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati 
della specie di quello verificatosi; l’ente abbia  messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
A norma dell’art. 16 la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva se l’ente ha tratto dal reato un profitto 
di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all’interdizione temporanea 
dall’esercizio dell’attività. 
Inoltre il Giudice può applicare all’ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, qualora sia già stato condannato alla medesima 
sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 
A ciò aggiungasi che, nel caso l’ente o una sua unità organizzazione vengano stabilmente utilizzate al fine di 
consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività ed in tale caso non si applica il disposto di cui all’art. 17. 
 
A norma dell’art. 15, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva tale da 
determinare l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può 
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disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla 
durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora 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 

Nel caso venga accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il Giudice con sentenza dispone la 
prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri tenendo conto 
della specifica area in cui è stato commesso l’illecito; il commissario, nell’ambito dei compiti e poteri indicati 
dal Giudice, cura l’adozione ed efficace attuazione di modelli di  organizzazione e controllo idonei a prevenire 
la commissione di reati della specie di quello verificatosi, senza poter compiere atti di straordinaria 
amministrazione senza autorizzazione del giudice. 
Poiché la sanzione interdittiva ha carattere sanzionatorio, nonostante la nomina del commissario a la 
continuazione dell’attività,viene disposta la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività. 
 

1.7.3. La pubblicazione della sentenza di condanna 
 
La pubblicazione della sentenza di condanna ha natura  accessoria, in quanto a norma dell’art. 18 Dlgs. 231/2001 
la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa di tipo interdittivo ed è 
discrezionale, in quanto è il Giudice a stabilire quando applicarla. 
La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale secondo il quale” la sentenza 
di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del Giudice, sul sito internet del Ministero della 
Giustizia nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale e viene eseguita, a cura della 
cancelleria del giudice, a spese dell'ente”. 
 

1.7.4. La confisca 
 
L’art. 19 Dlgs. 231/2001 stabilisce che, nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, 
la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. 
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di 
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.  
La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (sanzione 
sui generis) 
La confisca in esame si differenzia da quella di cui all’art. 240 c.p,. essendo detta ultima una misura di sicurezza 
patrimoniale consistente nell’espropriazione delle cose servite a commettere il reato o rappresentantine il prezzo, 
il profitto o il prodotto, il cui requisito è l’oggettiva pericolosità della cosa soggetta a sequestro, 
indipendentemente dalla condanna dell’ente. 
Riguardo alle definizioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il prezzo si distingue dal 
profitto e va inteso come compenso dato o promesso ad un soggetto per l’esecuzione dell’illecito. Il profitto 
deve avere carattere patrimoniale, essere attuale e concreto, e causalmente e direttamente riconducibile al reato 
presupposto. Trattasi, quindi, del complesso di vantaggi economici tratti dall’illecito, e a questo strettamente 
pertinenti. 
La confisca può interessare ciascuno dei soggetti indagati, indipendentemente dal fatto che si tratti di una 
persona fisica o giuridica. 
Tuttavia poiché vi è responsabilità penale della persona fisica per la commissione del reato e responsabilità 
amministrativa della persona giuridica dipendente dal reato commesso, ne consegue che la persona fisica non 
potrà mai rispondere per l’illecito amministrativo dipendente da quel reato, conseguentemente i suoi beni non 
potrebbero essere confiscati, trattandosi di soggetto estraneo all’illecito dell’ente.  
 

1.8. La Condizione Esimente 

Nonostante il D.lgs 231/01 introduca la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 6 prevede espressamente 
che la società non risponda a tale titolo qualora dimostri che: 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
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b) 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 di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 
gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) 
L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente pertanto all’ente di sottrarsi alla 
responsabilità amministrativa, a condizione che il modello, ancorchè adottato, con delibera dell’organo 
amministrativo, venga efficacemente ed effettivamente attuato. 
Al fine dell’efficacia di prevenzione dei reati presupposto è richiesto che il modello: 

a) individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente 

in relazione ai reati da prevenire; 
c) individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli; 
e) introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 
 
Riguardo all’effettiva applicazione del modello, il D.lgs richiede:  

a) una verifica periodica e, nel caso vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni imposte 
dal modello ovvero, modifiche nell’organizzazione aziendale o nell’attività dell’ente, ovvero mutamenti 
legislativi, la modifica e l’adeguamento del modello di organizzazione gestione e controllo; 

b) l’irrogazione di sanzioni nel caso di violazioni previste dal modello; 
 
Per contro, nel caso in cui uno dei reati presupposto sia già stato commesso, l’adozione postuma del modello, 
prevista dall’art. 17 del D.lgs 231/01, prevede 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:    

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

b) 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; 

c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”; 
 
Ai fini che ci occupano si rappresenta che, in data 07/08/2013, è occorso in azienda un infortunio sul lavoro alla 
dipendente signora Rossi Roberta, in relazione al quale la società ha provveduto all’integrale ristoro del danno, 
alla rimessione in pristino del macchinario ove è occorso l’incidente, all’eliminazione delle conseguenze 
dannose e pericolose del reato, e deciso di adottare il presente modello, nell’ottica di prevenire l’accadimento 
dei cd. reati presupposto. 
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- PARTE GENERALE II – 
 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MODEL SYSTEM  ITALIA S.P.A. 
 
2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO  
 
2.1 Le Fasi Preparatorie Del Modello 
 
Model System intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (le cui principali 
norme e principi sono stati indicati nella precedente sezione inerente il “Quadro normativo”) al fine di prevenire 
la commissione dei reati ivi contemplati e dotandosi di un Modello a tale fine diretto. 
I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della 
società, in particolare: 

 i componenti degli organi sociali di Model System; 
 i Dirigenti della società e tutti i Responsabili di funzione e/o Unità Organizzativa come da 

organigramma aziendale; 
 i consulenti esterni, i fornitori, i clienti ed,  in generale i terzi con i quali la società intrattenga rapporti 

inerenti le proprie attività;  
 i soggetti facenti parte dell’Organismo di Vigilanza, che ne esercitino le funzioni; 

Il Modello è stato realizzato dal legale incaricato dalla società, avv. Monica Pilot, in collaborazione con le 
diverse componenti delle funzioni aziendali, e con l’ausilio di advisor interni ed esterni. 
Il presente Modello è frutto dell’attività di rilevazione delle Aree a Rischio, il cui risultato è stata 
l’individuazione di principi generali e procedurali cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi.  
In particolare, in una prima fase, svoltasi con il contributo dei dirigenti e delle funzioni aziendali, si è proceduto 
ad una attenta analisi delle attività svolte da Model System, valutando l’oggetto delle stesse, i ruoli, i compiti di 
ciascuna funzione, nonché i relativi poteri e responsabilità.  
Nella specie, all’interno di ciascun processo, sono state individuate le distinzioni tra il soggetto che assume la 
decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo.  
Quindi, tenuto conto delle analisi che precedono, si è proceduto alla valutazione del rischio della commissione 
dei reati previsti dal Decreto nei diversi campi di azione di Model System. 
Il legale della società, in collaborazione con i dirigenti di Model System, le diverse componenti delle funzioni 
aziendali e con l’ausilio degli advisor, ha poi proceduto alla redazione del Modello vero e proprio, tenendo conto 
delle attività aziendali e delle valutazioni inerenti il rischio di commissione dei reati. 
Sotto il profilo operativo, da un punto di vista generale si è provveduto all’individuazione delle aree di rischio 
ed alla scelta dei criteri operativi di gestione in ciascuna area; infine, nel particolare, sono state elaborate le 
procedure ed i protocolli ritenuti più adeguati ed opportuni al fine di prevenire i reati considerati oggetto di 
potenziale commissione nell’ambito delle attività svolte da Model System. 
 
2.2. Funzione e Finalità del Modello  
 
Model System società attenta e sensibile all’esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella gestione delle 
attività aziendali e nella conduzione degli affari, a tutela della propria posizione ed immagine, nonché delle 
aspettative dei propri dipendenti e collaboratori interni ed al fine di migliorare l’organizzazione aziendale e, 
conseguentemente, il funzionamento della Società, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi 
di un modello di organizzazione, gestione e controllo, considerata l’importanza dello stesso nell’ottica di 
prevenire la commissione dei cd. reati presupposto da parte dell’organo amministrativo, dei soggetti in posizione 
apicale, dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale), e dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza 
degli apicali stessi. 
Conseguentemente, la società, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’08 maggio 2015, ha 
approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”) ed il Codice Etico e di 
Condotta, ritenendo che la sua adozione sia un valido strumento atto a sensibilizzazione i destinatari, indicati 
nei paragrafi a seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti idonei a prevenire la 
commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e sue s.m.i.  
Tale decisione è stata adottata nella convinzione che l’adozione del Modello, pur considerate le disposizioni del 
Decreto Legislativo 231/01, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un 
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valido strumento volto a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Model System, affinché 
nell’espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e trasparenti, e conformi alla legge ed 
alla normativa vigente, volti a prevenire il rischio di commissione dei reati indicati nel Decreto, ed, altresì, al 
fine di perseguire le cd. best practices nello svolgimento del’attività aziendale. 
Scopo del Modello è, pertanto, l’implementazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività 
di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (cd controllo ex ante), inteso a prevenire la commissione dei 
Reati Presupposto.  
In particolare, mediante l’individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, e la 
conseguente adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:  

 consentire ai destinatari del Modello di maturare la consapevolezza di poter incorrere, in caso di 
violazione delle disposizioni ivi contenute, nella commissione di fatti illeciti, penalmente rilevanti, 
passibili di sanzioni penali comminabili nei propri confronti, nonché di sanzioni amministrative 
applicabili alla Società;  

 richiedere ai destinatari del modello condotte corrette e trasparenti, conformi al Modello vietando 
comportamenti sanzionati dal Dlgs 231/01 

 rappresentare che le condotte illecite sono condannate dalla Società, in quanto contrarie alle disposizioni 
di legge ed ai principi etici ai quali la stessa si conforma nell’esercizio delle proprie attività aziendali;  

 permettere alla Società, mediante un costante monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire 
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati  

 
Il Modello di Model System è parte integrante del sistema di procedure e controlli che rappresentano il cardine 
del sistema organizzativo della Società, di cui fanno altresì parte i principi etici e di condotta espressi nel “Codice 
Etico e di Condotta Aziendale”,  e nel “regolamento recante sanzioni disciplinari derivanti dal modello ex D. 
Lgs. 231/2001” (“Regolamento Disciplinare”).  
Ne consegue che i comportamenti illeciti devono ritenersi inaccettabili, ingiustificabili, e passibili di sanzione, 
penale, disciplinare o contrattuale, secondo le norme vigenti ed i regolamenti e gli accordi contrattuali applicabili 
ai soggetti coinvolti.  
L’adozione del Modello e le regole in esso contenute hanno lo scopo di diffondere, presso tutti i soggetti che 
agiscono o possano agire in nome e/o per conto e/o nell’interesse della Società, la consapevolezza che 
determinati comportamenti e/o l’ostacolo all’esercizio delle attività di controllo costituiscano illecito anche 
penale e che, seppur da esse ne derivi un beneficio economico per la Società, contrastino in ogni caso con i 
principi e l’interesse effettivo della stessa.  
 
2.3. Struttura del Modello, Parte Generale e Parte Speciale  
 
Il presente Modello è composto, nell’attuale versione, da una “Parte Generale”, introduttiva e descrittiva, e da 
una “Parte Speciale” facente  riferimento alle categorie di reato ritenute  committibili all’interno della società 
alla luce dell’analisi dei rischi compiuta al suo interno.  
La Parte Speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dal Decreto, in particolare con 
riferimenti ai: 

 reati realizzabili con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro (parte Speciale “A”);  

 reati realizzabili nei confronti della P.A. (parte Speciale “B”); 
 reati societari (parte speciale “C”); 
 reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed 

autoriciclaggio (parte speciale “D”); 
 reati contro l’ambiente (parte speciale “E”); 
 reati informatici e trattamento illecito di dati (parte speciale “F”); 
 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (parte 

speciale “G”);  
 
Model System, a seguito dell’attività di rilevazione delle Aree a Rischio, non ha invece ritenuto necessario 
contemplare nella Parte Speciale i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, quelli 
contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, i reati 
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in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché i reati transnazionali ed il 
reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al riguardo è opportuno sottolineare, 
infatti, che, dopo l’analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state 
evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei predetti reati, in quanto le procedure aziendali già 
adottate e applicate dalla Società sono state ritenute sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie 
delittuose. Oltretutto, si ritiene che alcune fattispecie di reato non siano neppure ipotizzabili rispetto alla realtà 
aziendale.  
Resta comunque demandato al Consiglio di Amministrazione di Model System integrare il presente Modello in 
una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali integrazioni della Parte Speciale relativamente 
ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risulteranno inserite o comunque collegate all’ambito 
di applicazione del Decreto.  
 
2.4. Sistema di Gestione della Qualità in Model System Italia s.p.a.  e certificazioni 
 
La società è certificata UNI ISO 9002 dal 2000 (Certificazione n. CERT – 07374 – 2008 – AQ – VENSINCERT 
del 11/12/2008 rilasciata da DNV, visionabile presso i locali della Direzione, ove è custodita) e, 
successivamente, si è adeguata alla norma UNI ISO 9001:2000, in conformità ai principali standard 
internazionali. 
Dall’inizio dell’anno 2009 la società ha adeguato il proprio SGQ all’edizione 2008 della norma ISO 9001. 
Il manuale della qualità conseguentemente realizzato ha mappato per aree (vendite, acquisti, programmazione, 
produzione - acquisizione della commessa, acquisizione ed elaborazione dei dati per la produzione del prodotto, 
produzione, posa in opera, collaudo - logistica, gestione e amministrazione del personale) i seguenti 
macroprocessi: 

 “SGQ”; 
 “Responsabilità della Direzione”; 
 “Gestione delle Risorse”; 
 “Realizzazione del Prodotto/Servizio”; 
 “Misurazioni, Analisi,Miglioramento”; 

andando ad individuare, in relazione alla realtà tecnica ed organizzativa aziendale, le attività legate al 
macroprocesso e le modalità di gestione di ciascuna di esse secondo le procedure gestionali ivi indicate, che 
individuano l’organizzazione, le funzioni e le responsabilità e specificano le modalità e i requisiti previsti per lo 
svolgimento delle attività di lavoro. 
Nell’ambito della gestione delle risorse umane la società ha cura che il personale e le maestranze ricevano 
adeguata formazione ed addestramento, che negli ambienti di lavoro vengano rispettate tutte le normative sulla 
sicurezza sul lavoro e che nei cantieri esterni venga garantita l’osservanza delle norme in tema di sicurezza ed 
approntato il POS. 
La società esegue costantemente un’attività di monitoraggio delle attività svolte, oltre a verifiche ispettive ed al 
vaglio delle cd. “informazioni di ritorno dal Cliente”, di cui da atto nel corso di riunioni periodiche, e va ad 
individuare, laddove necessario, le azioni correttive e preventive da implementare. 
La Direzione esamina almeno una volta l’anno il Sistema di Gestione della Qualità, per assicurarsi della sua 
idoneità, adeguatezza ed efficacia. 
La società, attesa l’operatività, altresì, nell’ambito pubblicistico, mediante partecipazione a gare d’appalto, si è, 
inoltre, dotata di certificazione SOA, ovvero di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici 
(Attestazione n. 14494AL/16/00) rilasciata ex DPR 207/2010 (regolamento di attuazione al Codice Appalti D.lgs 
163/2006). 
 
2.5. I Destinatari  
 

Le disposizioni del Modello si applicano e vincolano coloro che, all’interno della Società, rivestano funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione, o esercitino, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo (c.d. 
soggetti apicali), nonché a tutti i dipendenti (compresi quelli con qualifica dirigenziale) ed a i collaboratori 
sottoposti alla direzione o vigilanza della Società, di seguito e per brevità i “Destinatari”.  
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2.6. Elementi e Principi Fondamentali Del Modello  
 
Con riferimento alle disposizioni ed ai principi enunciati nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali 
sviluppati da Model System nella predisposizione del Modello sono:  
 l’identificazione dei principi etici e delle regole di comportamento volti alla prevenzione delle condotte che 

possano integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, quali indicate nel presente Modello; 
• l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle 

procedure implementate;  
• la mappatura delle Aree a Rischio della Società, delle attività sensibili, e dei processi strumentali (attività) 

nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che si verifichino le condizioni e/o i mezzi per la commissione 
dei reati presupposto;  

• la prevenzione del rischio mediante l’adozione di specifiche procedure volte a programmare la formazione 
e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;  

• la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;  
• la revisione dei sistemi di controllo intesi a disciplinare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 

Società;  
• l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni 

singola operazione;  
• la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente 

aggiornamento periodico (controllo ex post);  
• il rispetto del principio di separazione delle funzioni;  
• la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;  
• la nomina di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione ad esso di compiti di vigilanza sull’efficace 

attuazione del Modello e sulla sua effettiva applicazione, nonchè sul suo corretto funzionamento; 
• l’approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente 

le disposizioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle misure e procedure ivi indicate, ed idoneo 
a perseguirle e sanzionarle;  

• lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del Modello;  
• le modalità per l’adozione ed effettiva ed efficace applicazione del Modello, nonché per le sue necessarie 

modifiche o integrazioni.  
 

2.7. Codice Etico e di Condotta e Modello  
 
Model System ha predisposto il proprio Codice Etico e di Condotta Aziendale (di seguito e per brevità 
“Codice”), contenente principi di “deontologia aziendale” che essa fa propri, ed alla cui osservanza richiama 
tutti i Dipendenti ed i Collaboratori.  
Trattasi dei principi posti a fondamento dell’attività sociale, tale da intendersi come l’insieme di operazioni 
finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale, cd “mission” della società.  
Il Codice di Condotta ha lo scopo di promuovere e diffondere il background di Model System, costituito da 
valori etici e regole comportamentali che la società promuove e diffonde per favorire, da parte dei dipendenti e 
dei terzi coinvolti nelle attività aziendali, l’impegno ad osservare condotte eticamente e moralmente corrette ed 
il rispetto della legislazione vigente, nell’ottica della corretta conduzione degli affari sociali.  
Il Codice detta quindi una serie di regole deontologiche aziendali e comportamentali delle quali la società 
richiede l’osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori, nonché dei terzi che, a 
qualsivoglia titolo, intrattengano con essa rapporti contrattuali, commerciali, di partneship e altri.  
Ne consegue che il modello di organizzazione e gestione, ferme le proprie specifiche funzioni, ovvero la 
prevenzione dei reati presupposto, contiene disposizioni e prescrizioni coerenti e conformi a detto Codice, che 
ne costituisce, pertanto, complemento necessario.  
 
2.8. Presupposti del Modello  
 
2.8.1 Organigramma Aziendale  
 
Nel predisporre il modello Model System, al fine di analizzare le aree di attività maggiormente esposte al 
potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale 
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che, al momento dell’approvazione del presente Modello, avvenuta in data 08 maggio 2015, è strutturata secondo 
l’Organigramma aziendale, prodotto in allegato al presente modello, che evidenzia ruoli e rapporti gerarchici.  
 
2.8.2 Sistema di Controllo Interno  
 
Nel predisporre il Modello, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, inteso a perseguire 
gli obiettivi a seguire:  

 operativo: inteso ad implementare efficacia ed efficienza della Società nell’impiego delle risorse, nella 
protezione dalle perdite, nella salvaguardia del patrimonio aziendale;  

 informativo: inteso ad assicurare comunicazioni tempestive ed obiettive per permettere il corretto 
svolgimento dei processi decisionali;  

 di conformità: atto a consentire che le operazioni ed azioni aziendali vengano realizzate nel rispetto 
della legislazione vigente, delle leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali interne.  

 
Il sistema di controllo, rimesso alla Funzione Internal Audit, concerne ogni settore di attività svolta da Model 
System, andando a distinguere i compiti operativi da quelli di controllo e riducendo i possibili conflitti di 
interessi.  
Detto sistema si fonda sulla:  

 separazione dei compiti, attraverso la distribuzione delle responsabilità e la previsione di livelli 
autorizzativi;  

 chiara e formalizzata attribuzione di poteri, inclusi quelli di firma, coerentemente alle responsabilità 
assegnate;  

 veridicità, verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione e transazione;  
 implementazione di regole di condotta idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto 

del principio di legalità;  
 procedure di controllo interne;  
 sistemi informativi basati sulla segregazione delle funzioni e la protezione delle informazioni inerenti ai 

processi produttivi da parte di soggetti non autorizzati, con particolare riferimento ai sistemi progettuali, 
gestionali, amministrativi e contabili;  

 sistemi di controllo sui processi produttivi e le attività a rischio e sistema di reporting;  
 sistema di comunicazione interna e formazione del personale.  

 
Il personale, nell’ambito delle attività di propria competenza, è responsabile del corretto funzionamento del 
sistema di controllo, costituito dall’insieme delle attività di verifica che le singole Direzioni svolgono sui relativi 
processi. 
 
2.8.3.  Adozione del Modello  
 
L’adozione del Modello da parte di Model System è attuata secondo i seguenti criteri:  
 
a) Adozione ed aggiornamento del Modello  
Successivamente alla sua adozione è rimessa a Model System la predisposizione degli aggiornamenti al Modello 
in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo, secondo le indicazioni e le 
segnalazioni fornite all’uopo dall’O.dV. e dal CdA. 
 
b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione  
Model System è responsabile dell’applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto 
poste in essere. A tal fine è attribuito all’OdV il compito primario di esercitare i controlli sull’efficace ed effettiva 
attuazione del Modello secondo le procedure in esso previste.  
 
c) Coordinamento tra le funzioni di controllo e la verifica dell’efficacia del Modello.  
All’OdV viene affidato il compito di dare impulso e coordinare  le attività di controllo sull’applicazione del 
Modello per assicurarne la corretta attuazione, effettuare specifiche azioni di controllo sulla Società, 
implementare le procedure ritenute necessarie qualora venissero individuati punti deboli nelle procedure 
aziendali.  
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2.8.4. Verifiche Periodiche  
 
Al fine del corretto funzionamento del presente Modello, esso sarà assoggettato a due tipologie di verifiche:  

 verifiche sugli atti compiuti dalla società: in particolare annualmente verrà effettuata una verifica degli  
atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio; 

 verifiche delle procedure implementate con il presente modello:  
 periodicamente verrà verificato l’effettivo funzionamento del Modello secondo le modalità indicate 

dal’OdV;  
 Verrà, inoltre, eseguita una revisione delle segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni 

intraprese dall’OdV e dai soggetti interessati, degli eventi valutati come rischiosi, della 
consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, ad esempio con 
esecuzione di interviste a campione o questionari.  

All’esito delle verifiche che precedono, verrà predisposto un rapporto da sottoporre all’attenzione del Consiglio 
di Amministrazione (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall’OdV, o secondo diversa 
periodicità in relazione alle concrete esigenze) che evidenzi le possibili lacune e manchevolezze del sistema e 
suggerisca le azioni da intraprendere.  
 
2.8.5. Modifiche ed Integrazioni del Modello 
 
Il modello di organizzazione e gestione, consideratane la funzione, come sopra meglio descritta, una volta 
adottato è assoggettato ad un costante aggiornamento, tale da adeguarlo alle sopravvenute modifiche normative 
ed organizzative. 
In particolare, il modello andrà aggiornato ed adeguato nel caso intervengano:  

 significative violazioni del modello;  
 vengano identificate nuove attività sensibili, ad esempio per effetto dell’avvio, all’interno della società, 

di nuove attività, o della variazione di quelle esistenti;  
 mutamento degli assetti organizzativi della società; 
 individuazione di aree assoggettabili a miglioramento, individuate dall’OdV per effetto delle attività di 

verifica periodiche; 
 modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti; 
Essendo il Modello, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 6, co. 1, lett. A), del Decreto, un “atto di 
emanazione dell’organo dirigente”, le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale, da intendersi come 
aggiornamento, adeguamento e modifiche del medesimo, sono rimesse alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione di Model System.  
Si riconosce, tuttavia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società la possibilità di effettuare 
eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni 
di carattere non sostanziale, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di 
ruoli di funzioni investendo, ove necessario, l’intero Consiglio di Amministrazione.  
Tali facoltà si giustificano con la necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai 
sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.  
Ai fini che precedono l’OdV di Model System verificherà l’adeguatezza del modello alla realtà aziendale, intesa 
come effettiva capacità del medesimo a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, 
ed all’esito dell’attività svolta, segnalerà all’Organo Amministrativo la necessità di procedere alla modifica e/o 
all’aggiornamento del Modello, formulando, sentite le competenti funzioni aziendali, le relative proposte.  
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2.8.6. Diffusione e conoscenza del modello – formazione e informazione  
 
La Società in ottemperanza a quanto indicato dal D. Lgs. 231/2001, ha definito un programma di formazione 
inteso a garantire la corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, 
nei confronti del personale presente in azienda e di quello da inserire, prevedendo un diverso grado di 
approfondimento e periodicità, in relazione alla diversa entità ed al livello di coinvolgimento nelle attività a 
rischio  reato. 
In particolare, Model System promuove la diffusione e la conoscenza del proprio Modello e dei principi 
contenuti nel “Codice Etico e di Condotta Aziendale” nei confronti dei Destinatari grazie alla collaborazione 
tra l’Organismo di Vigilanza e le Risorse Umane per quanto concerne i rapporti con dipendenti e collaboratori 
sottoposti a direzione e vigilanza della Società e tra l’Organismo di Vigilanza e la Divisione Acquisti ed 
Amministrativa rispetto al “Codice di Etico e di Condotta Aziendale” riguardo alle relazioni con partner 
commerciali, consulenti esterni e fornitori.  
Nei confronti di tutti i dipendenti, dei collaboratori sottoposti a direzione e vigilanza della Società e dell’organo 
amministrativo dovrà essere svolta un’attività informativa e formativa sui temi inerenti la “responsabilità 
amministrativa degli enti” e sui contenuti salienti del “Codice di condotta aziendale”. 
La partecipazione alla formazione è obbligatoria per tutti i dipendenti, collaboratori sottoposti a direzione e 
vigilanza della Società e dell’organo amministrativo e deve essere registrata dalla funzione Risorse Umane, 
tenendone traccia per almeno 10 anni.  
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3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)  

 
3.1. Identificazione dell’organismo di controllo interno  
 
L’art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo, quale condizione per beneficiare dell’esimente dalla 
responsabilità amministrativa degli enti, richiede che il compito di vigilare sull’osservanza ed il funzionamento 
del modello e di curarne l’aggiornamento  sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all’Ente (di seguito 
e per brevità O.dV.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
In proposito, sebbene il Decreto in esame consenta di scegliere tra composizione monocratica e collegiale 
dell’organismo, considerate le dimensioni della Società, è stato deciso che il medesimo abbia una struttura 
collegiale, composta da tre membri di cui uno con funzione di Presidente.  
I soggetti che andranno a comporre l’OdV e la sua durata in carica saranno individuati con delibera del Consiglio 
di Amministrazione.  
La cessazione dell’incarico dell’OdV per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui l’OdV verrà 
ricostituito.  
I componenti dell’OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità 
d’azione, onorabilità e assenza di conflitti di interesse.  
In particolare, i requisiti che precedono vanno intesi come a seguire:  
 autonomia: è necessario che l’OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo; abbia accesso alle 

informazioni aziendali rilevanti; sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumenti, supporti ed 
esperti nell’espletamento della propria attività di monitoraggio;  

 indipendenza: i componenti dell’OdV non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la Società 
né rivestire al suo interno funzioni di tipo esecutivo; nel caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi 
devono rivestire una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non tale da non configurarsi come 
dipendente da organi esecutivi;  

 professionalità: all’interno dell’OdV devono essere presenti soggetti con professionalità adeguate in materia 
giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L’OdV, inoltre, potrà, anche avvalendosi di 
professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, 
contabilità e finanza.  

Nel corso del Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina dell’OdV, saranno forniti adeguati 
chiarimenti ed informazioni relativamente a tali requisiti ed alla professionalità dei suoi componenti ed il 
curriculum vitae di ciascun membro sarà posto agli atti del consiglio.  
Si rappresenta che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell’OdV e di incompatibilità alla 
permanenza in carica, la sentenza di condanna, anche solo in primo grado, per aver commesso uno dei reati 
presupposto (reati di cui al Decreto), ovvero la condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.  
È rimesso al suddetto Collegio il compito di svolgere, come OdV, le funzioni di vigilanza e controllo previste 
dal Modello.  
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e degli specifici contenuti professionali da esse 
richieste, detto organismo, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, potrà farsi supportare 
da uno staff dedicato (utilizzato in relazione alle specifiche esigenze dovessero in concreto richiederlo, prescelto 
di norma nell’ambito delle risorse presenti all’interno della Società, o qualora la figura professionale di 
riferimento non fosse ivi presente, tra professionisti esterni), oltre ad avvalersi dell’ausilio delle altre funzioni 
di direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.  
I criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, i soggetti che saranno utilizzati nel suo ambito, il ruolo e 
le responsabilità specifiche dello stesso, potranno essere stabiliti mediante appositi documenti organizzativi 
interni, elaborati di volta in volta dall’OdV.  
L’OdV, nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un 
apposito regolamento (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, etc….).  
All’OdV viene attribuito un budget di spesa, al fine di assicurarne la massima autonomia ed indipendenza, 
deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle eventuali necessità 
rappresentate dall’OdV nello svolgimento del proprio mandato (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, 
le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per 
l’aggiornamento degli strumenti utilizzati).  
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Nell’elaborazione del budget l’OdV potrà avvalersi dell’ausilio delle funzioni aziendali ritenute più appropriate.  
 
3.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza (OdV)  
 
L’OdV ha il compito di vigilare:  
 sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di 

reato contemplate dal Decreto;  
 sull’efficacia ed effettiva attuazione del Modello, intesa come idoneità del medesimo a prevenire la 

commissione dei reati presupposto in considerazione della struttura aziendale;  
 sulla necessità e/o opportunità di aggiornare, modificare, integrare il Modello, in relazione alle alle novità 

legislative e regolamentari ed alle mutate condizioni aziendali;  
 
Dal punto di vista operativo all’OdV spetta il compito di:  
 attivare le procedure di controllo, fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, 

compresa quella inerente le Aree a Rischio, resta comunque demandata al management della società;  
 effettuare ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio 

ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti (potenzialmente a rischio) posti in essere 
nell’ambito delle Aree a Rischio;  

 promuovere iniziative idonee alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e 
predisporre la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il 
funzionamento del Modello stesso;  

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, controllare 
l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto 
previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati, aggiornare la lista di 
informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;  

 coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un migliore monitoraggio 
delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione 
delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi 
i dati di aggiornamento. All’OdV dovranno essere segnalate, a cura  del management, eventuali aspetti 
dell’attività aziendale che possano esporre la società al rischio di commissione dei reati presupposto;  

 eseguire indagini interne per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;  
 verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati 

(adozione di procedure, di protocolli di verifica, etc….) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di 
osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento delle 
stesse;  

 coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per gli aspetti inerenti l’attuazione del 
Modello (definizione di procedure, di protocolli di verifica, formazione del personale, provvedimenti 
disciplinari, etc.).  

 
3.3. Reporting dell’OdV agli organi societari  
 
L’attività di reporting dell’OdV segue due diversi sistemi:  
a) reporting continuativo, direttamente con il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;  
b) reporting periodico, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.  
La previsione di un sistema di reporting anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi 
svincolati da attività gestionali, è un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato dall’OdV con 
maggiori garanzie di indipendenza.  
L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta 
di essere sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.  
Ogni anno, inoltre, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull’attuazione del 
Modello.  
 
3.4. Regolamento interno dell’OdV  
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L’OdV ha facoltà di dotarsi di un regolamento che, in conformità ai principi generali stabiliti nel Modello, 
disciplini dettagliatamente lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività.  
 
3.5 Formazione, Informativa e Vigilanza  
 
3.5.1. Formazione del personale  
 
La formazione del personale, al fine della diffusione, conoscenza ed attuazione del Decreto Legislativo 231/01 
e del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché del Codice Etico e di Condotta Aziendale sarà gestita dal 
Responsabile della Direzione Risorse Umane in cooperazione con l’OdV, e sarà articolata, per livelli, nel modo 
a seguire:  
 personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della società: formazione iniziale e, annualmente, a 

tutti i neo assunti ed ai nuovi incaricati;  
 altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa; apposita clausola inserita in tutti i contratti per i 

neo assunti;  
 consulenti e agenti: nota informativa iniziale; apposita clausola inserita in tutti i nuovi contratti da 

sottoscrivere separatamente.  
Al fine della diffusione, conoscenza ed attuazione della vigente normativa e del Modello, la società potrà 
predisporre un’apposita sezione sulla rete intranet aziendale, aggiornata a cura dell’OdV.  
 
3.5.2. Informativa ai Collaboratori Esterni  
 
Ai Collaboratori Esterni potranno, altresì, essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure 
adottate da Model System sulla base del presente Modello oltre ai testi delle clausole contrattuali abitualmente 
utilizzate al riguardo.  
 
3.5.3. Obblighi di vigilanza  
 
Coloro i quali, all’interno della società, abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali, 
sono tenuti ad esercitarla con la massima diligenza, segnalando all’OdV, secondo le modalità previste nel 
successivo paragrafo 3.6.2., eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.  
Nel caso di violazione di detti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in 
conformità a quanto previsto al successivo capitolo 4.  
 
3.6. Flussi Informativi nei confronti dell’OdV  
 
3.6.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi  
 
All’OdV dovrà essere portata a conoscenza, in ambito aziendale, la documentazione prescritta nella Parte 
Speciale del Modello, secondo le procedure ivi indicate, ed ogni altra informazione, ancorchè proveniente da 
terzi (ad esempio certificazioni, relazioni ed altro) attinenti all’attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.  
A detto fine sono state implementate all’interno della società le prescrizioni di carattere generale a seguire.  
Gli Esponenti Aziendali devono segnalare all’OdV:  
1. eventuali notizie inerenti la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, dei Reati, nella 
specie, devono necessariamente e tempestivamente essere trasmesse all’OdV le informazioni relative:  

 ai provvedimenti e/o alle notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria, o da organi di Polizia Giudiziaria, 
o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per qualsivoglia Reato, anche 
nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la società, Model System, propri Esponenti 
Aziendali o organi sociali;  

 alle richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di un procedimento 
giudiziario per Reato;  

 ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali di Model System nell’ambito della loro 
attività di controllo dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi, azioni od omissioni con profili di 
criticità rispetto all’osservanza del Modello;  
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 ai procedimenti civili, penali, amministrativi pendenti ed alle eventuali misure sanzionatorie irrogate 
(compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di 
tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla 
violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.  

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal Modello, o comunque comportamenti non 
conformi alle regole di condotta adottate da Model System.  
 
I Collaboratori Esterni avranno l’obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al precedente 
punto 1, salvo quelle aventi fonte interna a Model System.  
Qualora lo ritenesse opportuno, l’OdV potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della 
lista sopra indicata.  
 
3.6.2. Modalità delle segnalazioni  
 
Nel caso un Esponente aziendale debba effettuare una segnalazione tra quelle sopra riportate, dovrà informare 
il proprio diretto superiore il quale effettuerà la segnalazione all’OdV.  
Nel caso la segnalazione non dia esito, o l’Esponente Aziendale si trovi in difficoltà nel rivolgersi al proprio 
diretto superiore per presentare la segnalazione, potrà riferire direttamente all’OdV;  
• l’OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando l’autore della segnalazione e il responsabile della presunta 
violazione, motivando per iscritto l’eventuale rifiuto di procedere con un’indagine interna; gli eventuali 
provvedimenti conseguenti dalla violazione verrranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo 
capitolo 4 (Sistema Disciplinare);  
• le segnalazioni anonime, che paiano irrilevanti, infondate o non circostanziate, non comportano alcun obbligo 
dell’OdV a prenderle in considerazione;  
• le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta. L’OdV agirà in modo da garantire gli autori della 
segnalazione contro ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurandone, altresì, riservatezza 
dell’identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o con mala 
fede;  
• i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni indicate al paragrafo 3.6.1 direttamente all’OdV;  
• è prevista l’istituzione di canali informativi dedicati, con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed 
informazioni verso l’OdV e di risolvere rapidamente casi di dubbio.  
Le segnalazioni dirette all’OdV, potranno essere effettuate anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
odv@modelsystemitalia.it oppure tramite posta all’indirizzo “Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 c/o 
Model System Italia S.p.a., Via Postioma, n. 56, 31050 Ponzano Veneto (TV).  
Le violazioni degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV potranno comportare l’applicazione di 
sanzioni disciplinari, come indicato al successivo capitolo 4.  
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4. IL SISTEMA DISCIPLINARE AI SENSI DEL D.LGS 231/01 
 
4.1. Principi Generali  
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. E) del D.lgs 231/01, condizione necessaria a garantire l’effettiva ed efficace 
attuazione del Modello e presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell’esimente 
dalla responsabilità amministrativa è “l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello”, da applicare nel caso di violazione delle regole di condotta previste 
dal Modello al fine di prevenire i reati di cui al D.lgs 231/01. 
Al fine del compiuto adeguamento alle disposizioni del D.lgs 231/01 Model System adotta il seguente 
sistema disciplinare (il “Regolamento Disciplinare”), volto a sanzionare le violazioni del modello 
organizzativo adottato. 
Il presente sistema disciplinare va ad integrare la disciplina di legge e del CCNL nei confronti del personale 
dipendente e di esso verrà data adeguata informativa ai lavoratori oltre che essere pubblicato mediante 
affissione negli ambienti lavorativi. 
L’applicazione delle sanzioni del presente Sistema Disciplinare prescinde dall’esistenza e dall’esito di  un 
eventuale procedimento penale. 
 
4.2. I Destinatari  
 
Destinatari del presente modello sono: 

 il personale dipendente di Model System legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato; 
 i soggetti che rivestono in seno all’organizzazione di Model System  una posizione “apicale” ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.231/2001, pertanto tutti coloro “che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che “esercitano anche di fatto, la gestione o il 
controllo” dell’ente. Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti l’Organo 
amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico), nonché i Sindaci e 
i Revisori; 

 i collaboratori esterni che intrattengano rapporti lavorativi o professionali con Model System (liberi 
professionisti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.); 

 i fornitori ed i terzi in genere, che hanno rapporti contrattuali con la Società; 
Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento attraverso 
i mezzi ritenuti idonei dalla Società, in particolare depositando il presente Regolamento Disciplinare presso 
l’Ufficio del Personale e diffondendolo secondo le regole interne aziendali.  
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi 
paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari 
derivanti da: 

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello; 
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da 
impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; 

3. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri 
sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del 
Modello; 

4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale 
operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello; 

5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la 
distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il 
controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso 
l’Organismo di Vigilanza. 

  
Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e le 
regole, contenute nel Codice Etico e di Condotta e nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi 
aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione 
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dei reati previsti dal citato Decreto. 
Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto dei principi di correlazione e proporzionalità con la commessa 
violazione assicurando il rispetto dei seguenti criteri:  

 mansione, ruolo, responsabilità e autonomia dell’autore;  
 gravità della violazione commessa; 
 coscienza e volontà del comportamento,  ovvero entità della  negligenza, imprudenza o imperizia; 
 prevedibilità dell’evento;  
 valutazione della condotta dell’autore della violazione, con riferimento alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari;  
 valutazione di altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione. 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o 
dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi a principi di tempestività, immediatezza, imparzialità ed equità. 
 
4.2.1.  Misure Sanzionatorie nei confronti del Personale Dipendente 
 
I comportamenti posti in essere dai Dipendenti della Società in violazione delle regole di condotta indicate nel 
presente Modello sono qualificate come illeciti disciplinari, cui si applicano le sanzioni previste dalle vigente 
normativa, ovvero dagli accordi contrattuali e dal CCNL applicabile.  
Gli illeciti che precedono vengono sanzionati a seconda del rilievo e della gravità che assumono le condotte 
poste in essere.  
Nello specifico è previsto che  
1) Incorre nei provvedimenti del biasimo verbale o scritto il Dipendente che:  
• violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di  
comunicare all’OdV le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell’espletamento di 
attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare 
in tali comportamenti un’inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Model System con ordini di 
servizio o altro mezzo idoneo.  
2) Incorre nel provvedimento della multa il Dipendente che:  
• violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti più volte, nell’espletamento di attività nelle 
Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, prima che dette mancanze siano 
state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la reiterata inosservanza 
delle disposizioni portate a conoscenza da Model System secondo le modalità di cui al punto precedente.  
3) Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il Dipendente che:  
• nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle Aree a 
Rischio, un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello, ovvero compiendo atti contrari all’interesse 
di Model System, arrechi danno all’integrità dei beni dell’azienda Società o la esponga ad una situazione 
oggettiva di pericolo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una 
situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi 
parimenti derivanti dall’inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Model System con ordini di 
servizio od altro mezzo idoneo.  
4) Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il Dipendente che:  
• adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni 
del Modello o in aperta violazione delle stesse, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato 
dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una 
situazione di notevole pregiudizio.  
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dei principi sopra 
indicati.  
Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 
sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.  
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Direttore delle Risorse Umane.  
 
4.2.2. Misure Applicabili nei confronti  dei Componenti dell’Organo Amministrativo  e del Collegio 
Sindacale  
 
In caso di violazione da parte dei componenti l’Organo Amministrativo, della Direzione Generale, e/o 
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di membri del Collegio Sindacale di quanto prescritto nel Modello adottato da Model System, l’OdV 
informerà l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale a seconda del soggetto a cui è 
imputata la violazione. 
Essi provvederanno ad assumere o promuovere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, in 
relazione alla gravità della violazione rilevata, ivi compresa, in particolare, in caso di violazione commesse 
da un Amministratore, la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’esame e l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Consigliere o Amministratore o del Sindaco. 
L’irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza 
rispetto alla violazione contestata. 
A tal proposito, fermi i principi generali sopra indicati (par. 4.2.), dovranno essere tenuti in debita 
considerazione i seguenti elementi:  

 la tipologia dell’illecito commesso; 
 le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita; 
 l’interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;  
 le modalità di commissione della condotta 

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del  
principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli 
elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, l’Organo Amministrativo o l’Assemblea dei Soci dovranno 
applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità: 
1. il richiamo scritto; 
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello; 
3. la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo del revisore; 
4. sospensione; 
5. la revoca dall’incarico per giusta causa. 
In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 potranno essere irrogate nel caso di: 

 violazione idonea ad integrare il solo fatto (l’elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto; 
 violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o, comunque, qualora  

sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. 
E’ quindi demandata all’Assemblea dei Soci l’esame e l’adozione di provvedimenti disciplinari adeguati, ivi 
compresa la revoca per giusta causa, nei confronti dei componenti l’Organo Amministrativo e dei membri 
dell’OdV che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all’obbligo loro 
assegnato dal D.Lgs. n. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato 
da Model System 
 
4.2.3. Misure applicabili nei confronti dei Collaboratori Esterni e dei Terzi  
 
Le  condotte poste in essere da collaboratori, consulenti, terzi, che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti 
contrattuali, commerciali o entrino in relazione d’affari con la Società, che si pongano in contrasto con quanto 
indicato dal Modello e che siano tali da poter determinare la commissione di un reato presupposto, potranno 
comportare, in conformità a quanto disciplinato dalle specifiche clausole inserite nel contratto, nella lettera 
d’incarico o negli accordi, l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ferma la facoltà di Model System 
di richiedere il risarcimento dei danni derivateli da detti comportamenti, tra cui quelli conseguenti 
all’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.  
Al fine dell’applicazione di quanto precede, detti contratti dovranno contenere una clausola, sottoscritta secondo 
le modalità di legge (doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.), ove il terzo contraente si impegna a rispettare le 
regole, le procedure, i principi sanciti nel “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”, nel “Codice Etico 
e di Condotta Aziendale”,  nel” Regolamento Disciplinare”, con la conseguenza che, nel caso di violazione, il 
rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 cod. civ..  
 
 
 
5. MAPPATURA DEL RISCHIO 
 
5.1. Attivita’ svolte da Model System Italia s.p.a. 
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Model System  Italia s.p.a.  (di seguito la “Società”), ha la propria sede legale e lo stabilimento produttivo in 
Italia (Ponzano Veneto) e opera principalmente nella progettazione, produzione, vendita e commercio, sia 
all’ingrosso che al minuto, installazione, manutenzione, assistenza post vendita, in Italia e all’Estero, di 
frangisole, avvolgibili metallici, protezioni solari e tende a rullo secondo elevati standard qualitativi, 
regolarmente aggiornati e certificati .  
La sede legale ed operativa della società si trova a Ponzano Veneto (TV), in Via Postioma, n. 56, il magazzino 
– deposito, adibito alla logistica, è situato accanto ad essa al civico n. 54, mentre un desposito adibito 
all’allocazione degli stand per le esposizioni fieristiche ed i macchinari dismessi è sito nel medesimo Comune 
in via Delle Industrie, n. 43. 
La Società ha per oggetto sociale, in particolare, le attività di progettazione, fabbricazione, distribuzione, 
vendita, installazione, assistenza post vendita, manutenzione, pulizia, l’importazione e l’esportazione, 
l’assunzione di rappresentanze italiane ed estere, dei seguenti prodotti destinati all’utilizzo professionale e/o 
residenziale, in ambito civile e militare di:  

 frangisole; 
 avvolgibili in alluminio;  
 protezioni solari;  
 schermature solari; 
 staffe e profilati; 
 articoli elettrici, elettronici e meccanici in materiali diversi;  
 strutture di ricovero fisse e mobili;  

 
La società è presente sul territorio nazionale ed estero con una rete capillare di agenti, tramite i quali fornisce 
servizi di consulenza intesi alla ricerca della migliore soluzione tecnica e di prodotto in relazione alle esigenze 
dei propri clienti, finalizzata alla successiva fornitura e posa in opera del medesimo.  
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (ad esclusione di qualsiasi attività svolta nei 
confronti del pubblico) industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie 
in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento 
sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni o interessenze in società od imprese aventi 
oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58/1998, 
disciplinante le società di intermediazione mobiliare nonché delle attività di raccolta del risparmio fra il 
pubblico, l’esercizio del credito e le operazioni rientranti nell’attività bancaria.), che  l’organo amministrativo 
riterrà necessarie o utili alla società per il raggiungimento dell’oggetto sociale.  
A tale fine si rappresenta che l’attività industriale è suddivisa in sette divisioni operative: 

 divisione ricerca e sviluppo; 
 divisione tecnica; 
 divisione acquisti; 
 divisione produttiva; 
 divisione logistica; 
 divisione amministrativa; 
 divisione posa in opera in Italia e all’Estero 

 
5.2. Individuazione delle attivitá a rischio - reato e dei processi strumentali  
 
Il D.Lgs. 231/2001 prevede all’art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo 
individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.  
Di conseguenza, il Modello è stato predisposto a seguito di una prima attività di analisi dei processi e 
sottoprocessi in cui si articola l’attività della Società, al fine di identificare le aree potenzialmente esposte al 
rischio di commissione dei reati presupposto ed individuare quali tra i medesimi dovessero ritenersi strettamente 
connessi alle attività sensibili.  
L’attività di analisi, condotta attraverso lo svolgimento di interviste e questionari con i vari referenti aziendali 
dotati della più ampia conoscenza dell’operatività della Società stessa e delle relative attività è stata volta a 
verificare, da parte del Consiglio di Amministrazione, l’impatto dei reati introdotti nel Decreto.  
I risultati dell’attività sopra descritta sono stati riportati nei paragrafi che seguono (c.d. elencazione delle attività 
a rischio reato), che illustrano nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal 
D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività di Model System.  
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Ivi vengono rappresentate le aree di attività a rischio reato, ovvero esposte alla possibile commissione dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. “attività sensibili”), i reati associabili, le possibili modalità di realizzazione 
degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, in via ipotetica, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti 
e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “processi strumentali”).  
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei rischi sono stati, altresì, individuati i cd processi strumentali, nel 
cui ambito potrebbero crearsi i presupposti e le condizioni per la commissione delle fattispecie di reato sopra 
menzionate, tra cui:  

 selezione dei partner commerciali (in via esemplificativa fornitori), gestione degli acquisti, dei 
pagamenti e degli incassi;  

 affidamento di consulenze o incarichi professionali a terzi;  
 gestione delle donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità;  
 selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori, e gestione dei rapporti contrattuali; 
 assegnazione dei benefits aziendali;  
 gestione dei rimborsi spese, degli anticipi, delle spese di rappresentanza e di trasferta;  
 gestione delle trattative dirette, delle gare d’appalto e dei rapporti (contrattuali e non) con la Pubblica 

Amministrazione e/o società da essa compartecipate nonché dei rapporti con Autorità Amministrative 
Indipendenti sia Italiane che Estere;  

 gestione delle domande ed erogazioni di finanziamenti e/o contributi pubblici (nelle fasi di richiesta, 
liquidazione, erogazione, utilizzo, monitoraggio e rendicontazione);  

 gestione dei contenziosi, dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con l’Autorità di Pubblica Sicurezza e 
con gli Enti Ispettivi; 

 gestione della contabilità, della formazione del bilancio e degli adempimenti societari;  
 gestione delle risorse aziendali e dei flussi monetari;  
 gestione del sistema di salute e sicurezza della società; 
 gestione dei sistemi informativi e relativa manutenzione e aggiornamento, nonché della sicurezza dei 

sistemi e delle reti di telecomunicazione;  
 gestione delle attività che abbiano rilevanza in materia ambientale e gestione delle emissioni;  

 
5.3.  Aree di attività a rischio e Reati Committibili 
 
In considerazione delle aree di attività aziendali a rischio sopra richiamate, sono risultati ad esse potenzialmente 
associabili i seguenti reati presupposto, previsti dal D.lgs 231/01 (trattati nelle successive parti speciali ivi 
richiamate): 
 

a) reati di omicidio e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, derivanti dalla violazione di norme 
antinfortunistiche o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, (art. 25 septies) “parte speciale A”; 

b) reati contro la P.A. (Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un 
ente pubblico, Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere pubblica utilità e corruzione) 
(art. 24, 25) “parte speciale B”; 

c) reati societari (art. 25 ter) “parte speciale C”; 
d) ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trattati 

nella successiva “parte speciale D” (art. 25 octies); 
e) reati in materia ambientale (Art. 25 undieces) “parte speciale E”; 
f) reati informatici e trattamento illecito di dati (utilizzo indebito di sistemi informatici e telematici) (art. 

24 bis) e delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art.25 novies) “parte speciale F”; 
g) induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 

(art. 25 decies) “parte speciale G”; 
 
Model System gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate, nel rispetto di principi 
che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta 
applicazione.   
Tenuto conto delle attività aziendali tipiche di Model System si ritiene che il rischio relativo alle altre categorie 
di reati previste dal Decreto, al momento, sia remoto ed, in alcune ipotesi, difficile ipotizzarne la committibilità 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 
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In particolare si ritiene di non ravvisare significativi profili di rischio rispetto alla commissione degli altri reati 
presupposto, come di seguito indicati: 

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

 25 bis 1 (delitti contro l’industria e il commercio); 
 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), reati di 

finanziamento del terrorismo, terrorismo internazionale; 
 25 quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); 
 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale);  
 25 sexies abusi di mercato; 
 art. 25 duodecies impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis 

D.Lgs. 286/1998) e/o sfruttamento dell’immigrazione clandestina (remoto attesa la presenza di 
procedure standardizzate per l’assunzione ed i controlli preliminari eseguiti in tale sede, ed astrattamente 
ipotizzabile solo con riferimento alle attività a rischio svolte all’estero); 

 reati transnazionali previsti dall’art. 10 della Legge 146/2006; 
 

Con riferimento a dette tipologie di reato, con riferimento alle quali non si sono ravvisati concreti profili di 
rischio, la Società ritiene che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel “Codice Etico e di 
Condotta”, che vincola tutti i suoi destinatari alla puntuale e scrupolosa osservanza delle leggi e delle normative 
applicabili, risultino idonei alla prevenzione anche di tali illeciti.  
 
Quanto alle aree di attività a rischio come sopra individuate, per ciascuna sono indicati: 

 i principi generali del sistema organizzativo aziendale ai quali si dovrà ispirare la società; 
 i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica da 

parte dell’O.d.V.. 
 
5.4. Principi generali del sistema organizzativo  
 

a. Organizzazione aziendale 
 
Model System gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate, nel rispetto dei 
principi indicati nel presente modello e nel codice etico e di condotta, assicurandone una corretta e concreta 
applicazione.  
Al fine che precede la Società si è dotata di strumenti organizzativi, quali, in via esemplificativa ancorchè non 
esaustiva, organigramma, regolamenti, procedure, improntati ai principi di:  

 conoscibilità, trasparenza, pubblicità all’interno della Società delle procedure e degli strumenti e dei 
poteri attribuiti all’interno della società e nei confronti dei terzi;  

 delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e 
responsabilità;  

 definizione delle caratteristiche e del funzionamento degli organi sociali;  
 definizione dei legami gerarchici e funzionali 

 
Nello specifico: 

 l’organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali vanno definiti in modo 
chiaro e preciso mediante ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti; 

 le fasi omogenee dello stesso processo possono essere assegnate ad un unico soggetto, ma nessuno dei 
soggetti partecipanti al processo deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri 
soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al 
controllo; 

 devono essere definite apposite policy aziendali e procedure operative che regolino, tra gli altri, i 
processi di selezione dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi sulla base 
di appositi criteri di valutazione, i processi di gestione dei contatti e delle trattative finalizzate 
all’acquisizione di contratti con enti pubblici, la gestione di gare, di rapporti istituzionali o occasionali 
con la P.A. e propri esponenti;  
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 le attività di selezione dei fornitori, di impiego di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni 
contrattuali, della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e 
degli omaggi e le altre attività a rischio di reato, dovranno essere segregate per fasi e distribuite tra più 
funzioni;  

 andranno individuate con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area 
a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni a seguire;  

 nello svolgimento delle operazioni inerenti la gestione sociale, inoltre, devono essere rispettate le norme 
inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società, nonché, 
in generale, la normativa applicabile. 

 
b. Principi Generali di Comportamento 

 
Fermo quanto verrà specificato in proseguio con riferimento ai singoli settori di attività a rischio reato, ai 
destinatari del presente modello è espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla 
realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, o, comunque, 
siano contrari alle leggi vigenti, al “Codice Etico e di Condotta Aziendale”, ai regolamenti interni ed alle 
disposizioni operative e alle procedure aziendali.  
I destinatari del modello, ovvero, gli Organi Sociali ed i Dirigenti della società in via diretta, nonché i lavoratori 
dipendenti ed i Collaboratori interni ed esterni e Partner limitatamente agli obblighi contemplati nelle procedure 
e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, sono quindi tenuti ad osservare i 
seguenti principi generali: 

 osservanza delle leggi e dei regolamenti disciplinanti l’attività aziendale; 
 instaurazione e mantenimento di rapporti contrattuali, amministrativi, di lavoro, partnership ed altri, 

improntati a correttezza e trasparenza; 
 instaurazione e mantenimento di rapporti con i terzi nelle attività relative allo svolgimento di una 

pubblica funzione o di un pubblico servizio nel rispetto dei criteri indicati nel presente Modello di 
organizzazione e gestione; 

 correttezza e trasparenza tali da garantire il buon andamento della funzione o del servizio e l’imparzialità 
nello svolgimento degli stessi. 

 
6. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE 

 
6.1. Attivita’ a rischio in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute sul lavoro 
 
La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro è parte integrante dell’attività di 
Model System. 
In Italia gli aspetti che precedono sono disciplinati dal Decreto Legislativo 81/08 e sue successive modificazioni 
e integrazioni, il quale si compone di:  

 una parte generale disciplinante obblighi a carico di determinati soggetti (datore di lavoro, lavoratori, 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza, medico 
competente) e di taluni di istituti (servizio di prevenzione e protezione, organismi paritetici, 
commissioni e comitati) oltre a determinati adempimenti (riunioni periodiche); 

 una parte speciale contenente disposizioni specifiche su determinati aspetti lavorativi (luoghi di lavoro, 
uso di attrezzature, di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, movimentazione dei carichi, uso di 
attrezzature munite di video terminali, stress lavoro correlato, protezione da agenti chimici e pericolosi 
in generale, etc.). 

Il D.Lgs. n. 81/08 impone il rispetto di specifiche prescrizioni definendo e prevedendo le sanzioni per punire gli 
illeciti codificati, senza tuttavia richiedere, tantomeno definire, un criterio per la gestione aziendale delle relative 
procedure. Per detti motivi la Model System ha adottato presso la propria sede legale, unità produttiva (da 
intendersi come sede legale, uffici produttivi, sede operativa, magazzini, depositi) ed i propri locali adibiti a 
magazzino, deposito e stoccaggio, le procedure ed i protocolli di verifica meglio descritti nel presente modello, 
che ne costituisce  parte integrante. 
In particolare sono ritenute a rischio in relazione al rischio committibilità dei reati in esame le attività che 
seguono: 
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 attività di produzione, di assemblaggio dei particolari e realizzazione del prodotto finito, con particolare 
riferimento all’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature impiegate nei vari reparti; 

 imballo dei prodotti finiti; 
 guida di automezzi aziendali;  
 logistica; 
 attività cantieristica e di posa in opera; 
 utilizzo di apparecchiature elettriche, elettroniche, videoterminali, stampanti, stampanti tre D ed altro; 


6.1.1. Principi generali di comportamento da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto 

ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies)  
 
Model System promuove la diffusione della cd. “cultura della sicurezza” intesa a fare acquisire e diffondere in 
Azienda, a tutti i livelli, la consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte all’interno dei locali 
della società, richiedendo, a tutti i destinatari del presente modello, di porre in essere comportamenti responsabili 
e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.  
In particolare, tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza, devono, ciascuno 
per la parte di propria competenza, nel rispetto di eventuali deleghe e procure (qualora conferite), nonché delle 
procedure aziendali vigenti in tale ambito, dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione a presidio 
dei rischi sicurezza meglio identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”).  
La Società, al fine di dare attuazione ai precetti in materia di sicurezza, è tenuta ad adempiere agli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui all’art. 37 D.lgs 81/08.  
Al fine dell’effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, 
nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è richiesto 
espressamente:  
 ai soggetti e alle funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere 

i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto della legge, delle deleghe e procure ove 
conferite, delle procedure aziendali esistenti, informando e formando il personale dei rischi connessi alla 
sicurezza cui possono essere esposti nello svolgimento delle proprie attività;  

 ai soggetti designati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ad es. il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, 
addetti al Primo Soccorso) di svolgere, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di 
sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla 
Società;  

 ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure 
di sicurezza adottate dalla Società, segnalando carenze o imperfezioni del sistema sicurezza, nonché 
comportamenti ad esso contrari;  

 a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno 
accesso alla sede e uffici della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni 
impartite dalla società e dai propri rappresentanti;  

 
Ogni comportamento contrario al sistema sicurezza adottato dalla Società è adeguatamente sanzionato quale 
violazione del Modello, nell’ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa 
in materia di rapporti di lavoro.  
 

6.1.2.  Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 
 
L’Organismo di Vigilanza potrà convocare il soggetto/soggetti aziendale/i responsabile/i per la materia della 
sicurezza e igiene sul lavoro, al fine di valutare se i documenti aziendali di valutazione dei rischi siano ancora 
adeguati alla realtà aziendale o debbano essere eventualmente modificati o integrati attraverso una nuova 
mappatura dei rischi. 
L’O.d.V. coinvolge il soggetto responsabile in materia di sicurezza e igiene del lavoro affinché verifichi in modo 
continuativo il rispetto della normativa di cui al presente capitolo, in termini di adempimenti, uso corretto dei 
macchinari e delle attrezzature aziendali e dei DPI, anche da parte dei lavoratori di Model System, informando, 
nel caso di sua violazione, l’Ufficio del Personale, affinché il dipendente venga sanzionato. 
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6.2. Attivita’ a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  
 
Le attività ritenute a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono: 
 

 acquisizione e gestione dei contratti con la P.A., mediante partecipazione a procedure ad evidenza 
pubblica o procedura diretta, comprensiva delle fasi di trattativa e contatto con funzionari o comunque 
incaricati della P.A, gestione del rapporto, perfezionamento e successiva esecuzione del predetto; 

 partecipazione a gare d’appalto indette da enti pubblici italiani e/o stranieri ed acquisizione di commesse 
in aree geografiche ove non esiste trasparenza nelle procedure di gara; 

 gestione delle richieste di concessioni, autorizzazioni, permessi ed altri atti amministrativi funzionali 
all’acquisizione, gestione, esecuzione di rapporti contrattuali e contratti; 

 trattativa, negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società in qualità di 
stazione appaltante; 

 richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti pubblici nazionali 
e sovranazionali; 

 predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare, bandi e concorsi, e 
presentazione di domande e proposte progettuali; 

 gestione e controllo delle risorse finanziarie e dei fondi ottenuti da enti pubblici o da soggetti, enti o 
fondazioni private, e relativa attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione del loro impiego; 

 gestione di rapporti con funzionari pubblici in occasione di adempimenti normativi, verifiche ed 
ispezioni inerenti il rispetto della normativa applicabile alla società;  

 gestione del contenzioso giudiziale (a titolo esemplificativo ancorchè non esaustivo: controversie penali, 
civili, tributarie, amministrative e giuslavoristiche) e stragiudiziale, sia in Italia che all’estero e 
conferimento degli incarichi professionali ai legali e consulenti del Paese ove trovasi il Foro competente 
per la controversia, gestione di arbitrati nazionali ed internazionali;  

 gestione dei beni mobili, dei beni mobili registrati, degli immobili, legati all’attività aziendale; 
 gestione degli aspetti disciplinati dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni nonché 

degli adempimenti di cui al D.lgs 196/03 in materia di privacy; 
 accordi di partnership, creazione di reti commerciali, scelta e selezione dei Partner, individuazione del 

Partner Capofila, presentazione dei relativi progetti e partecipazione ai bandi (Joint Venture, ATI, 
consorzi, ecc.); 

 gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, gli 
enti ispettivi, l’Autorità Giudiziaria e le autorità fiscali. 

 
6.2.1.Principi Generali di Comportamento nei rapporti con la P.A. e l’Autorità Giudiziaria 

 
Fermo quanto previsto nel paragrafo disciplinante i principi generali di comportamento, i destinatari del modello, 
ovvero, Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della società in via diretta, nonché i lavoratori dipendenti ed i 
Collaboratori interni ed esterni e Partner limitatamente agli obblighi contemplati nelle procedure e codici 
comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, sono tenuti ad osservare i seguenti principi 
generali: 

 osservanza delle leggi e dei regolamenti disciplinanti l’attività aziendale, con particolare riferimento 
alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.; 

 instaurazione e mantenimento di rapporti contrattuali, amministrativi ed altri, con la P.A., improntati a 
correttezza e trasparenza; 

 instaurazione e mantenimento di rapporti con i terzi nelle attività relative allo svolgimento di una 
pubblica funzione o di un pubblico servizio nel rispetto dei criteri indicati nel presente Modello di 
organizzazione e gestione; 

 correttezza e trasparenza tali da garantire il buon andamento della funzione o del servizio e l’imparzialità 
nello svolgimento degli stessi. 
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Al rispetto dei medesimi principi, e di quelli a seguire, sono tenuti i Destinatari del modello che, per conto di 
Model System, intrattengano rapporti con l’Autorità Giudiziaria (nell’ambito di procedimenti di qualsiasi 
natura).  
Ne consegue il divieto di: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato verso la P.A. come definite nella 
parte generale (artt. 24 e 25 del Decreto); 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, 
possano potenzialmente diventarlo; 

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Aministrazione 
in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

In particolare è fatto divieto di: 
 promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per la 
Società;  

 promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (esempio promessa di assunzione) in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o 
straniere, al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio 
alla Società;  

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero al di fuori delle 
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività aziendale), con espresso divieto di qualsiasi forma di regalo a funzionari 
pubblici italiani ed esteri (anche nei Paesi ove l’elargizione di doni rappresenti una prassi diffusa), o a 
loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio per l’ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore o perché volti 
a promuovere iniziative di carattere artistico o la brand image della società. I regali offerti, salvo quelli 
di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; 

 effettuare prestazioni o riconoscere compensi o pagamenti di qualsiasi tipo a favore di collaboratori, 
fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica 
Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione 
in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

 favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi indicati 
da rappresentanti o esponenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative 
Indipendenti;  

 prendere in considerazione o proporre un’opportunità di impiego che possa avvantaggiare un 
rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane 
o straniere, al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;  

 presentare documenti falsi o non veritieri ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero a 
organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o 
tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico; 

 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o 
finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati e/o illeciti; 
 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
 

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere 
gestiti in modo unitario, nominando un soggetto responsabile per ogni operazione o pluralità di 
operazioni (nel caso di ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; 

2. ogni operazione è suddivisa nelle fasi a seguire: iniziativa-proposta; istruttoria su punti rilevanti; 
formazione del contenuto dell’operazione e dei suoi termini essenziali; verifica della correttezza formale 
e sostanziale dell’operazione;  motivata decisione; esecuzione;  

3. gli accordi commerciali e/o associativi e/o con i Partner devono essere definiti e formalizzati per iscritto, 
con indicazione delle condizioni contrattuali dell’accordo, con particolare riferimento alle condizioni 
economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura; 

4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con indicazione 
del compenso pattuito; 
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5. ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua, 
ponendo particolare attenzione a ogni pagamento effettuato in contanti (nei limiti di utilizzo previsti 
dalla legislazione nazionale ed internazionale vigente) e con divieto espresso di ogni pagamento in 
natura; 

6. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, 
contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di 
ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento 
delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 
organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi 
e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

 
6.2.2 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

 
L’O.d.V., pur dotato di potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 
ricevute, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle aree di attività a rischio rispetto 
ai reati nei rapporti con la P.A., finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle predette nel rispetto dei 
principi esternati nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare 
effettuazione del reporting verso gli organi a ciò preposti, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere. 
A tal fine all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria. 
Gli specifici compiti di vigilanza dell’O.d.V., concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di 
reati contro la P.A. sono: 

 il monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e delle regole di governance per la prevenzione 
dei reati contro la P.A.; 

 l’esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 

 
6.3. Attivita’ a rischio in relazione ai reati societari (all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) (introdotti dal 
D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005)  
 
Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati societari sono: 

 attività di comunicazione di dati e/o informazioni funzionali all’indicazione del valore di poste di 
bilancio; 

 attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite al 
socio, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione; 

 comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi. 
 

6.3.1. Principi Generali del Sistema Organizzativo 
 
Nell’espletamento delle operazioni attinenti la gestione sociale devono essere adottate e rispettate: 

 le norme di legge, le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico 
funzionale; 

 le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, fiscale e di controllo di gestione di 
Model System. 

Il Modello prevede l’espresso divieto di: 
 porre in essere, concorrere o dare causa a condotte che, considerati individualmente o collettivamente 

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 
25 ter del D.Lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le procedure aziendali previste nel Modello. 
 

6.3.2. Principi Generali Di Comportamento rispetto ai reati societari 
 
Il Modello prevede l’obbligo dei soggetti sopra indicati di rispettare le leggi vigenti e di uniformarvisi, di gestire 
con trasparenza tutte le attività aziendali che possano incidere sul capitale o comunque su quanto previsto dalla 



41 
 

vigente normativa a garanzia dei creditori, nel rispetto delle seguenti regole di condotta e dei principi di 
comportamento a seguire: 
1. osservare un comportamento corretto, trasparente, e collaborativo, rispettoso delle leggi, dei regolamenti e 

delle procedure aziendali interne, nell’espletamento di tutte le attività finalizzate alla formazione e 
redazione dei bilanci, delle  relazioni contabili periodiche, delle comunicazioni sociali, dei prospetti, 
rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni 
inerenti la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società,  al fine di fornire ai Soci e al 
pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 
Model System;  
In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o insuscettibili di fornire una descrizione non corretta 
della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

 omettere di comunicare informazioni, dati, notizie e note richiesti dalla normativa nazionale e 
straniera qualora applicabile e dalle procedure vigenti riguardo alla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria; 

 non rispettare le procedure amministrative, contabili e fiscali vigenti; 
2. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non 

ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;  
3. assicurare il regolare funzionamento di Model System e degli organi sociali, garantendo ed agevolando 

ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge  
4. assicurare il regolare funzionamento delle attività sociali di Model System, garantendo e agevolando ogni 

forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge. 
In ordine a tale punto il rispetto della normativa vigente e delle regole di trasparenza sopra riportate andrà 
osservato: 

 nello svolgimento delle attività finalizzate a garantire il corretto funzionamento e la capacità 
operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della 
volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, informazione o rappresentazione fraudolenta o 
simulata che possa influenzare scorrettamente tale volontà;  

 la completa, efficace, propositiva e tempestiva collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle 
comunicazioni con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo ed alla vigilanza delle funzioni 
impegnate nella gestione degli adempimenti societari, omettendo i comportamenti volti,  in modo 
diretto o indiretto,  ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l’artificiosa alterazione dei dati e 
delle informazioni, l’esecuzione delle operazioni di controllo e di revisione.  

In particolare, ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di:  
 rappresentare o trasmettere per la predisposizione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni 

o nelle comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà, o predisporre 
comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società;  

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria di Model System;  

 restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 
riduzione del capitale sociale;  

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;  
 acquistare o sottoscrivere azioni proprie della Società; effettuare riduzioni del capitale sociale, 

fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi 
un danno;  

 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 
inferiore al loro valore nominale;  

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività 
di controllo da parte del Socio e del Collegio Sindacale.  

Nei rapporti con i soggetti privati con cui la Società intrattenga rapporti commerciali è vietato:  
 promettere ed effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti di partner commerciali, 

fornitori, italiani o stranieri, al fine di ottenere benefici e/o vantaggi per la Società;  
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 promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di partner 
commerciali, fornitori, italiani o stranieri, al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurre 
ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;  

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri 
soggetti terzi che operino, per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da 
svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;  

 favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri 
soggetti terzi;  

 accordare omaggi in favore di fornitori, consulenti, partner non in linea con le normali prassi di 
cortesia  

 
6.4. Attivita’ a rischio in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilita’ di 
provenienza illecita, autoriciclaggio 
 
Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati di riciclaggio risultano essere: 

1. gestione dei rapporti con i clienti; 
2. gestione dei rapporti con i fornitori (acquisti e pagamenti) e partner a livello nazionale e transnazionale; 
3. gestione degli adempimenti antiriciclaggio; 
4. gestione della tesoreria; 
5. gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficienza; 
6. flussi finanziari in entrata; 
7. gestione del personale; 
8. amministrazione e bilancio 

 
6.4.1. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di 

ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio 
introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2014 
 
Integrano le condotte di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, la 
sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, di provenienza illecita, ovvero il compimento di 
operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Integra la condotta della 
ricettazione l’acquisto, il ricevimento ovvero l’occultamento di denaro o cose provenienti da reato.  
Vi è da segnalare che con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17/12/2014, è 
stato introdotto l’art. 648 ter 1 c.p., cosiddetto “Autoriciclaggio”, con conseguente modifica all’art. 25 octies del 
DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore l’01/01/2015). 
L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra 
soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di 
beni sociali. 
Al fine della prevenzione dei reati che precedono la Società ritiene necessario che i Destinatari, nello specifico  
i soggetti coinvolti nella gestione dei pagamenti, degli incassi, delle operazioni di finanziamento e degli acquisti, 
osservino le seguenti regole di comportamento:  

 astenersi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo integrare, direttamente o 
indirettamente, condotte di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 
illecita, autoriciclaggio, e/o possano agevolarne o favorirne la relativa commissione.  

 verificare,  mediante le informazioni a propria disposizione, onorabilità e affidabilità delle controparti 
commerciali ed, in generale, dei clienti con cui si intraprendessero rapporti d'affari;  

 utilizzare, nelle transazioni, sistemi di incasso e pagamento tracciabili (sistema bancario), richiedendo 
altresì ai clienti di avvalersi del medesimo sistema nell’eseguire i pagamenti, al fine di consentire la 
tracciabilità dei movimenti finanziari.  

 
Nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, i Destinatari, dovranno, inoltre, rispettare le norme 
di legge ed i regolamenti inerenti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 
231/2007, e successive modificazioni e integrazioni. A tale proposito, in via esemplificativa, ancorchè non 
esaustiva è espressamente vietato:  



43 
 

 trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta 
elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o 
titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia 
complessivamente pari o superiore a Euro 999,00;  

 emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a Euro 999,00 privi dell’indicazione del 
nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;  

 girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o 
Poste Italiane S.p.A.  

 
6.5. Attivita’ a rischio in materia ambientale 
 
Sotto il profilo del rischio reati committibili per Model System Italia S.p.A., vanno considerati anche i reati 
ambientali previsti dall’art. 25 undecies del D.lvo 231/01, atteso, nello specifico, l’impiego presso i locali 
operativi aziendali di prodotti chimici (nello specifico prodotti impiegati per la cancelleria e toner per i 
fotocopiatori e prodotti per la pulizia), oli lubrificanti e la presenza di sfridi di lavorazione, con relativa necessità 
di specifiche autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti.  
All’interno di questa fattispecie di reati sono ricompresi una pluralità di delitti e contravvenzioni, tra cui 
maggiormente rilevanti sono: gli scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006); la gestione di rifiuti non 
autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); l’omessa bonifica (art. 257 D.Lgs. 152/2006); il trasporto di rifiuti senza 
formulario o in assenza delle indicazioni del SISTRI (artt. 259 e 260 bis D.Lgs. 152/2006); il traffico illecito di 
rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006). 
Oltre a tali reati, per effetto della conversione in legge del D.l. n. 136/2013 cd “Terra dei Fuochi” concernente 
“Disposizioni Urgenti dirette a fronteggiare le emergenze ambientali e industraili ed a favorire lo sviluppo delle 
aree interessate” è stato introdotto nel Codice dell’Ambiente il nuovo art. 256 bis, ovvero il reato di 
“Combustione illecita di rifiuti”. 
Per tale reato sono previste delle circostanze aggravanti, tra cui l’avere commesso il reato “nell’ambito di 
un’attività d’impresa” (comma 3). Detto comma prevede che al titolare dell’impresa possano essere applicate le 
sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.lvo 231/01. Vi è da dire che tale reato non è stato inserito nel 
novero dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti, ma è inteso, unicamente a porre a carico 
del titolare dell’impresa o del  responsabile dell’attività le sanzioni accessorie comminabili agli enti. 
Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati ambientali risultano essere: 
1. attività di  produzione e amministrazione; 
2. gestione dei Rifiuti; 
4. gestione dei procedimenti autorizzativi; 
5. attività del settore progettazione; 
6. presidio dei sistemi di sicurezza dei cantieri e degli impianti; 
7. attività di qualificazione fornitori in relazione ai gruppi merceologici delle “Materie Prime” e nella “Gestione 
dei Rifiuti”. 
 

6.5.1. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali 
introdotti dal D.Lgs. 121/2011  

 
 
I processi considerati per tali fattispecie sono: 

 l’utilizzo delle macchine intese alla produzione dei profilati in alluminio, con produzione di sfridi; 
 l’impiego di sostanze chimiche (es. alcol) per la pulizia del prodotto finito e/o dei macchinari; 
 eventuali impieghi di vernici e solventi (per eventuali ritocchi, considerato che la venriciatura viene 

eseguita da società esterne)  
 lo stoccaggio di materiale di risulta; 
 l’impiego di sostanze chimiche per le pulizie industriali dei locali   

 
Si ritiene che il rischio sia ravvisabile con riferimento all’impiego dei prodotti chimici, allo stoccaggio dei rifiuti 
ed allo smaltimento degli sfridi, dovendosi tuttavia tenere conto della presenza di procedure vincolate nello 
svolgimento di dette attività. 
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6.5.2. Principi generali di comportamento rispetto ai reati ambientali 
 

Model System riconosce alla tutela dell’ambiente un’importanza fondamentale e imprescindibile all’interno 
della propria organizzazione aziendale. 
Conseguentemente la società adotta nell’esercizio della propria attività tutte le misure che, tenuto conto della 
peculiarità dell’attività svolta, dell’esperienza e della tecnica, sono ritenute necessarie a tutelare l’integrità 
dell’ambiente che la circonda. 
Detto fine viene perseguito mediante la partecipazione di tutti i soggetti che a vario titolo operano all’interno 
della società, i quali, nell’espletamento delle proprie attività, dovranno osservare un comportamento conforme 
alla legge ed alle procedure aziendali.  
La violazione, dolosa o colposa delle norme  poste a tutela dell’ambiente, che sia diretta a perseguire un interesse 
o un vantaggio dell’ente non è mai giustificata. 
Tenuto conto della normativa ad oggi vigente, la società adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e 
le seguenti norme di comportamento di carattere generale,  applicabili ai Destinatari del presente Modello che, 
a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali di cui all’art. 25 undecies 
del D.Lgs. 231/2001 e successive m. e i..  
La società: 

a. individua gli investimenti da effettuare nel caso di esborsi in materia ambientale; 
b. adotta presidi di controllo sulla base della valutazione dei rischi ambientali in ciascuna divisione; 
c. attribuisce deleghe in materia ambientale intese a garantire: poteri decisionali; potere di spesa adeguato 

all’efficace adempimento dei compiti delegati; obbligo di rendicontazione sui poteri delegati; 
d. prevede la sottoscrizione di contratti con i fornitori, che prevedono clausole con le quali detti ultimi si 

impegnano a tutelare gli aspetti ambientali, nonché un adeguato sistema sanzionatorio; 
 
In particolare, ai Destinatari è richiesto di rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti 
e ad adempiere alle regole di condotta a seguire: 

 organigramma aziendale; 
 processi operativi, procedure a tutela dei rischi ambientali; 
 processi operativi e procedure inerenti le emissioni in atmosfera, loro gestione e predisposizione di 

relativa documentazione  
 procedure concernenti la gestione degli scarichi (ad es. Richiesta di autorizzazioni, monitoraggio etc….) 

e predisposizione dei relativi documenti; 
 procedure concernenti la gestione dei rifiuti; 
 verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, 

trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;  
 verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e 

dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, documentino, in base alla natura del servizio prestato, il 
rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell’ambiente;  

 accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti.  

 

6.5.3. Controlli specifici inerenti l’attività svolta dalla società  
 
La società: 

 Predispone una valutazione periodica degli impatti ambientali della propria attività e dei rischi ad essa 
connessi; 

 ricerca soluzioni intese a minimizzare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente delle proprie attività; 
 presta attenzione alle segnalazioni di eventuali impatti negativi dei propri impianti e delle proprie 

installazioni, rendendosi disponibile alle valutazioni  ed all’adozione delle misure intese ad eliminarli o 
laddove non consentito eliderli; 

 
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà 
richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà, a sua volta, consultare l’Organismo di Vigilanza. 
 

6.6. Attivita’ a rischio reati in materia di criminalita’ informatica introdotti dalla L. 48/2008 
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In relazione a detta tipologia di reati si ritiene che le aree ritenute più specificamente a rischio risultino essere le 
seguenti: 
1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio 
di posta elettronica e dell'accesso ad Internet; 
2. la gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, 
l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica; 
3. la gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione e gli Enti; 
4. l’utilizzo di software e banche dati; 
5. la gestione dei contenuti del sito Internet di Model System Italia s.p.a. 
 

6.6.1. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di criminalità 
informatica ed al trattamento illecito di dati (cybercrime) introdotti dalla L. 48/2008  
 
Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano a coloro che, a qualunque titolo, Siano 
designati o incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e 
delle reti di telecomunicazione, nonché ai Collaboratori  che abbiano avuto assegnate password e chiavi di 
accesso al sistema informativo aziendale.  
Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001, oltre al 
documento di “Policy Privacy” (disponibile per la consultazione presso gli Uffici della Direzione) in ed ai 
protocolli previsti dalla legge, sono adottate le seguenti misure: 

 l’accesso alle informazioni contenute nei server, nelle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato 
da codici di identificazione, credenziali di autenticazione e password, periodicamente aggiornate, e da 
autorizzazioni;  

 il personale dipendente, gli amministratori di sistema e gli addetti alla manutenzione sono muniti di 
credenziali di autenticazione e l’accesso alle applicazioni è garantito attraverso strumenti di 
autorizzazione;  

 tutti i server e i pc aziendali sono aggiornati periodicamente in base alle specifiche necessità e la rete di 
trasmissione dati aziendale è protetta da strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);  

 i dispositivi informatici e telematici sono accessibili unicamente al personale autorizzato;  
 i server e i pc aziendali sono protetti da programmi antivirus, antispam, WSUS, contro il rischio 

intrusione nonché da piani di disaster recovery / business continuity, continuamente aggiornati; 
 il personale deve accedere al sistema informativo aziendale unicamente con le credenziali assegnate e 

deve  astenersi da qualsiasi condotta possa compromettere la riservatezza e l’integrità delle informazioni 
e dei dati aziendali, nonché da qualsiasi condotta diretta ad aggirare le protezioni del sistema informativo 
aziendale o altrui;  

 il personale deve conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in 
tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati, non può installare programmi 
senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza 
informatica, parimenti non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società 
nell’espletamento dell’attività lavorativa resa in suo favore; 
 
6.7. Attività a rischio in materia di violazione del diritto d’autore Art. 25 novies (introdotto dalla 

Legge 99/2009) 
 
Si ritiene che le attività a rischio riguardo a detti reati siano le medesime previste per i reati in materia di 
criminalità informatica, cui, pertanto, si rinvia (par. 6.6.). 
 

6.7.1. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore di cui all’Art. 25 novies, introdotto dalla Legge 99/2009.  
 
Le regole di comportamento di carattere generale a seguire si applicano ai Destinatari del Modello a qualunque 
titolo coinvolti nell’uso del sistema informativo aziendale, del software e delle banche dati tutelate dal diritto 
d’autore.  
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In via generale, ai Destinatari è vietato porre in essere condotte che integrino o possano integrare, direttamente 
o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25 novies del Decreto.  
In coerenza con i principi di cui al presente Modello e al Codice Etico e di Condotta a tali soggetti è richiesto 
di:  

 rispettare le norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale e 
promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le 
banche di dati;  

 curare diligentemente gli adempimenti di amministrativi necessari ad assicurare un corretto uso delle 
opere dell’ingegno, nell’ambito della gestione del sistema informatico aziendale;  

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:  
 realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di programmi per elaboratore 

protetti dal diritto d’autore o le banche dati;  
 installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale 

preposta alla gestione della sicurezza informatica; 
I destinatari, per contro devono: 

 curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo necessari ad assicurare un corretto 
uso delle opere dell’ingegno;  
 

 

  


