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* 
Il presente documento riassume la serie coordinata e complessa di 

principi, regole e procedure approntate dalla nostra società per 

l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti 

penali. 

* 

In attuazione del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’art. 11 della l. 29 Settembre 2000, n. 300”.  

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 

Introduzione          pp. 2-4 

1. Chi siamo 

1.1. Le nostre competenze al servizio dei nostri valori      pp. 4-5 

1.2. Il nostro Modello di governance       p. 5 

1.3. La nostra compagine sociale       p. 5 

1.4. La nostra struttura organizzativa       p. 6 

1.5. Il sistema di deleghe        p. 6 

 

2. Un efficace Modello di Organizzazione: le regole per la sua costruzione 

2.1. Riferimenti normativi        pp. 6-7 

2.2. Sistema sanzionatorio        pp. 7-9 

2.3. I requisiti del Modello        pp. 9-12 

2.4. L’Organismo di Vigilanza        pp. 12-13 

2.5. Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro     p. 14 

2.6. IF come società partecipata da enti pubblici: normativa applicabile   pp. 14-16 

 

3. La struttura del nostro Modello 

3.1. Il percorso che ha portato alla formazione del Modello    pp. 16-17 

3.2. Identificazione delle attività sensibili      p. 17 

3.3. Analisi e valutazione del profilo di rischio      pp. 17-18 

3.4. La progettazione del Modello       p. 18 

3.5. Descrizione del Modello        pp. 18-19 

3.5.1. Il Codice Etico         p. 19 

3.5.2. Un’idonea struttura organizzativa       p. 19 

3.5.3. Efficaci procedure di gestione del rischio      p. 20 

3.5.4. Un adeguato sistema di formazione, informazione e sensibilizzazione  pp. 20-21 

3.5.5. Un sistema disciplinare appropriato      pp. 21-22 

3.5.6. Un efficace sistema di controllo       pp. 22-24 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INTRODUZIONE 

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da fatti reato  

Il D.Lgs. n. 231/2001 (nel prosieguo: il “Decreto”) reca disposizioni concernenti la “disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”. 

Sulla base di quanto disposto dal Decreto, un ente può essere ritenuto responsabile in relazione ai 

reati elencati nel Decreto medesimo, se commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell’ente stesso da o 

dalle persone che uno o più dei seguenti soggetti: 

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, 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 ed il controllo dell’ente stesso 

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente. 

Ove uno dei soggetti sopra indicati commetta o tenti di commettere, nell'interesse e/o vantaggio 

dell’ente, uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica 

che ha realizzato materialmente il fatto si aggiungerà anche la responsabilità “amministrativa” dell’ente 

medesimo. In tal caso, all’ente è sempre applicata una sanzione pecuniaria, ma sono previste anche la 

confisca di quanto ottenuto illecitamente e, nei casi più gravi, sanzioni interdittive di varia gravità con 

pubblicazione della sentenza di condanna. 

Il Decreto individua specifici casi di esclusione della responsabilità dell’ente, tra i quali figura 

l’adozione e l’efficace attuazione di un “Modello” di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire 

la realizzazione degli illeciti penali considerati, dei quali fornisce alcuni requisiti minimi. 

Pertanto, IF, al fine di assicurare condizioni di liceità, trasparenza e correttezza nella conduzione 

delle proprie attività, e nella volontà di prevenire la commissione dei reati presupposto indicati nel Decreto, 

ha ritenuto necessario e conforme alla propria politica adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (“Modello”) conforme alle prescrizioni del Decreto. 

Tale Modello è costituito da un complesso organico di principi, regole, procedure, schemi 

organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di 

un sistema di controllo e monitoraggio finalizzato a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati 

previsti dal Decreto. 

Il presente documento è volto alla descrizione di tale Modello, così da renderne la conoscenza e la 

comprensione agevolmente fruibili per i soggetti tenuti ad applicarne le regole e costituire veicolo di 

formazione, informazione e comunicazione dei principi e delle regole fatte proprie da IF. 

Infatti, un’effettiva comprensione e attuazione del Modello permette non solo di beneficiare 

dell’esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare la propria governance, limitando il rischio di 

commissione dei reati. 
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Con il presente documento si intende illustrare la struttura complessiva del Modello adottato da IF, 

con la consapevolezza che la dinamica sociale e l’evoluzione legislativa renderanno necessarie integrazioni e 

modificazioni dello stesso.  

 

- 1 – 

CHI SIAMO  

1.1. Le nostre competenze al servizio dei nostri valori 

La mission di IF è quella di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche del 

territorio in cui operano i soci consorziati, attraverso la promozione di un’offerta turistica integrata fondata 

sulla qualità dei servizi e orientata verso uno sviluppo turistico sostenibile, che tenga conto dei valori 

connessi ai temi della cultura, dell’ambiente, dello sport, della cooperazione, della solidarietà. 

IF si occupa della promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con 

particolare riferimento ai processi di innovazione. 

A tal fine, IF è un punto di riferimento sul territorio per l’attuazione di iniziative di ricerca e di 

formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici e ambientali propri del territorio in cui 

opera. 

L’azione di IF si concentra altresì nella realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e 

iniziative atte a diffondere la conoscenza del territorio, mediante, a titolo esemplificativo, l’individuazione di 

un “marchio” di immagine del territorio, l’attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di 

informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di 

rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche. 

L’ambito di operatività di IF riguarda anche la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita 

e lo sviluppo di categorie di operatori turistici e la messa in rete di un sistema per l’informazione, la 

promozione e la commercializzazione turistica. 

Ogni azione di IF è improntata ai principi etici di onestà, legalità, correttezza, integrità, trasparenza, 

legittimità, chiarezza, rispetto delle regole, etica professionale, servizio alla collettività, in conformità al 

nostro Codice Etico. 

Siamo ben consapevoli del fatto che il rispetto quanto più scrupoloso possibile di questi valori è il 

miglior antidoto alla commissione di illeciti. 

Per la vita di IF è poi essenziale l’osservanza degli stringenti requisiti di moralità richiesti dalla legge 

per poter contrattare con la P.A. 

Infatti, IF, nell’esercizio della propria attività, partecipa regolarmente a bandi di gara indetti da enti 

pubblici per lo svolgimento di prestazioni o servizi finalizzati alla promozione del turismo nel territorio. 

Riteniamo quindi conforme alle politiche aziendali l’introduzione di un sistema integrato e 

procedimentalizzato idoneo a prevenire la possibile commissione dei reati per i quali possano derivare 

responsabilità a carico dell’ente, ai sensi del Decreto. 
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1.2. Il nostro Modello di governance 

 IF è una società consortile a responsabilità limitata. 

 Gli organi di IF sono i seguenti: 

a) Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci decide sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più 

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 

  Sono in ogni caso demandate all’Assemblea le seguenti competenze: 

- l’approvazione del bilancio e la distribuzione di utili; 

- la nomina degli amministratori; 

- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell’organo di controllo o del revisore; 

- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

- gli indirizzi generali dell’attività della società; 

- la riduzione del capitale per perdite e l’emissione di strumenti di debito; 

- la determinazione dei contributi dovuti da ciascun consorziato ai sensi dell’art. 5.2 dello statuto; 

- la delibera di scioglimento e la nomina del liquidatore. 

b) Consiglio di Amministrazione 

Il C.d.A. è composto da sette membri nominati dall’Assemblea dei Soci e ad esso sono devoluti i più 

ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile, pertanto esso ha la facoltà 

di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e per il raggiungimento dell’oggetto sociale. 

c) Presidente e Vice-Presidente del C.d.A. 

Al Presidente e al Vice-Presidente del C.d.A. è demandata la rappresentanza, anche giuridica, della 

società. I consiglieri muniti di delega rappresentano la società nei limiti della delega. 

Il Presidente del C.d.A. svolge altresì le funzioni di Presidente dell’Assemblea dei Soci. 

d) Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, istituito ai sensi di legge, è composto da tre membri effettivi e due membri 

supplenti. 

 

1.3. La nostra compagine sociale 

IF è partecipata per il 45,59% da enti pubblici, e segnatamente per il 43,4% da CO.NA.MI Azienda 

Multiservizi Intercomunale e per il 2,19% dall’Unione della Romagna Faentina. 

I soci privati di IF che detengono quote rilevanti sono Unindustria Bologna (2,59%), Donatello 

Hotels S.r.l. (2,22%), Fast S.r.l. (2,19%).  

Il resto della compagine sociale è diffusa tra molte realtà dell’imprenditoria e dell’associazionismo 

presenti sul territorio di riferimento. 
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 1.4. La nostra struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di IF è rappresentata mediante organigrammi che evidenziano le aree in 

cui si suddivide l’attività aziendale e le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali. 

Gli organigrammi aggiornati sono riportati nell’Allegato 1. 

 

 1.5. Il sistema di deleghe 

 Non sono presenti Amministratori Delegati.  

 

- 2 – 

UN EFFICACE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:  

LE REGOLE PER LA SUA COSTRUZIONE 

* 

 2.1 Riferimenti normativi 

Come anticipato nell’introduzione, il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di 

responsabilità amministrativa degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha 

materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli 

enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti. 

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il 

patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della 

legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, 

da amministratori e/o dipendenti.  

Il novero dei destinatari del Decreto risulta molto ampio in quanto ricomprende “gli enti forniti di 

personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, mentre esclude esplicitamente solo “lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti 

pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. 

La responsabilità amministrativa dell’ente sorge ove ricorrano i seguenti presupposti: 

- il tentativo o la consumazione di un reato compreso tra quelli tassativamente indicati nel Decreto da 

parte di una persona fisica che sia legata all’ente da un rapporto funzionale, che può essere sia di 

rappresentanza che di subordinazione; 

- l’aver commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Per quanto riguarda il ventaglio delle tipologie di reati presupposto, è da evidenziare che nel corso 

degli anni questo è stato via via ampliato dagli iniziali reati contro la Pubblica Amministrazione fino alle 

attuali tredici macro-categorie elencate di seguito: 

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); 

- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); 
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- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in violazione delle norme vigenti in materia 

di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies); 

- reati societari (art. 25 ter); 

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

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

- abusi di mercato (art. 25 sexies); 

- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); 

- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

(art. 25 bis); 

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

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

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

- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater); 

- reati ambientali (art. 25 undecies); 

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

Va evidenziato che la continua evoluzione del Decreto rende indispensabile che il Modello sia 

profondamente integrato alle normali prassi di gestione aziendale ed effettivamente attuato, al fine di 

assicurare che esso sia non solo costantemente applicato, ma anche mantenuto aggiornato in funzione 

dell’evoluzione del quadro normativo. 

L’elenco puntuale dei reati presupposto ai sensi del Decreto è riportato nel documento qui allegato 

(all. 2) 

 

2.2. Sistema sanzionatorio 

Il sistema sanzionatorio previsto nel Decreto è finalizzato a colpire direttamente ed in modo efficace 

la persona giuridica con la previsione di quattro diverse categorie di sanzioni: 

- le sanzioni amministrative pecuniarie, che costituiscono il perno del sistema sanzionatorio e la cui 

irrogazione è prevista per tutte le fattispecie di reato; 

- le sanzioni interdittive, anche cautelari; 

- la confisca - sequestro preventivo in sede cautelare del profitto che l’Ente ha tratto dal reato, anche 

per equivalente; 

- la pubblicazione della sentenza, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva. 

Le sanzioni amministrative sono caratterizzate da un sistema “a quote”, il cui numero e valore è 

determinato caso per caso dal giudice nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal legislatore in 

relazione a numero delle quote, valore delle quote e valore della sanzione complessiva. 
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I criteri di riferimento previsti dalla legge per la determinazione della sanzione da comminare sono la 

gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività messa in opera da questo per prevenire il 

reato, oltre alla condizione economica e patrimoniale dell’ente. 

Le sanzioni interdittive concernono: 

- l’interdizione dall’esercizio delle attività; 

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

- la nomina del Commissario Giudiziale. 

Evidentemente tali sanzioni incidono in maniera rilevante sullo svolgimento della vita dell’ente e, 

nei casi gravi, possono comportarne la “morte”. 

L’applicazione delle sanzioni è sempre limitata a specifici fatti di particolare gravità, come la 

presenza di un profitto di rilevante entità scaturente dalle attività illecite accertate. 

Il Decreto individua le due seguenti categorie di persone fisiche che, nel commettere o nel tentare di 

commettere un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, determinano la responsabilità 

amministrativa dell’ente per il reato commesso o tentato: 

- soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

amministrazione o 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 dello stesso, 

- soggetti sottoposti, ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

Ai soggetti apicali sono riconducibili, ad esempio, il legale rappresentante, gli amministratori, i 

direttori generali, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione (sempre che siano dotati di autonomia 

finanziaria e funzionale), e in genere tutti i soggetti che “esercitano di fatto la gestione e il controllo 

dell’ente”. 

Tra i soggetti sottoposti rientrano i dipendenti, ivi compresi i dirigenti privi di autonomia finanziaria 

e funzionale, gli agenti, i collaboratori, i fornitori e ogni altro soggetto avente rapporti contrattuali con l’ente 

in posizione di subordinazione. 

Si sottolinea comunque che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è 

stato identificato o non è imputabile. 

Si evidenzia inoltre che il Legislatore non dà rilevanza alle qualifiche formalmente attribuite e 

ricoperte bensì alle funzioni effettivamente svolte dalla persona all’interno dell’ente, o che comunque la 

coinvolgono a titolo di rappresentanza, di amministrazione o di direzione. 
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Come visto, la responsabilità amministrativa dell’ente sorge se la condotta illecita è realizzata, o 

tentata, “a vantaggio” o “nell’interesse” dell’ente medesimo, dunque non soltanto se dal comportamento 

illecito è derivato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui il reato trovi 

ragione nell’interesse dell’ente a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa del soggetto agente. 

Pertanto, affinché sia accertata la sussistenza dell’interesse è necessario e sufficiente che il reato 

commesso o tentato sia finalizzato all’ottenimento di una determinata utilità, indipendentemente dal fatto che 

questa venga conseguita o meno, che può essere un lucro in senso stretto (quale un aumento del reddito, 

dell’utile, del patrimonio) o un obiettivo desiderabile dal punto di vista economico anche se non 

immediatamente traducibile in lucro (quale una diminuzione di costi o un’acquisita posizione di vantaggio 

rispetto ai concorrenti). 

Affinché invece sia integrato il vantaggio, è necessario aver ottenuto un risultato perlomeno 

parzialmente positivo, a prescindere dal fatto che tale vantaggio sia preventivato oppure un esito inaspettato 

della condotta posta in essere. 

Il Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa dell’ente se 

questo riesce a dimostrare, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati: 

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

- di aver affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, e cioè 

all’Organismo di Vigilanza, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di 

curare il loro aggiornamento; 

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Tali adempimenti sono sufficienti ad escludere la responsabilità nel caso di reati commessi o tentati 

da soggetti in posizione subordinata. 

Per quanto riguarda invece i soggetti in posizione apicale, l’ente dev’essere anche in grado di 

dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 

di gestione adottati dall’ente. 

 

2.3. I requisiti del Modello 

L’esonero dalle responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di 

organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare. 

La formulazione del Modello e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono porsi 

come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio di idoneità. 

Il Modello deve essere volto a: 

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

della società in relazione ai reati da prevenire; 
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- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 

- prevedere obblighi d’informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei Modelli; 

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Modello. 

ll Decreto dispone comunque che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere 

adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni 

rappresentative di categorie, comunicanti al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministri 

competenti può formulare, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

Sulla base del tenore letterale delle norme contenute nel Decreto, tanto la giurisprudenza quanto la 

dottrina hanno individuato nei concetti di idoneità, adeguatezza ed efficacia le caratteristiche essenziali del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo affinché questi funzioni da esimente della responsabilità 

amministrativa dell’ente. 

Quanto al requisito di idoneità, Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione 

dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure atte a garantire lo svolgimento dell’attività nel 

rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

Il Modello deve essere tale da individuare in anticipo come reato potenziale quello che, poi, in 

concreto si è verificato tramite l’aggiramento del Modello. 

Utili informazioni al riguardo arrivano dalla norma, dalla giurisprudenza e dalle indicazioni 

metodologiche fornite dalle associazioni di categoria, che hanno individuato alcuni punti essenziali che un 

Modello deve possedere, di seguito brevemente delineati. 

Anzitutto, il Modello deve essere basato su un sistema formalizzato adatto all’individuazione di tutti 

i possibili rischi della commissione di illeciti elencati nel Decreto e alla mappatura delle aree sensibili, che 

ha la finalità di stabilire in modo puntuale gli interventi da porre in essere per minimizzare i rischi 

individuati, le relative priorità e i programmi d’attuazione. 

Con riferimento alle attività sensibili individuate, il Modello deve prevedere e implementare un 

chiaro sistema di deleghe di poteri e specifici protocolli idonei a prevenire la commissione dei reati. 

Al riguardo, si evidenzia che in assenza di indicazioni di legge relativamente alla definizione dei 

“protocolli”, si fa normalmente riferimento alle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, dalle quali 

si desume che i protocolli possono essere identificati nell’insieme di principi e di procedure formalizzate, 

nell’insieme finalizzate a: 

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali e attuativi, 

- prevedere con efficacia vincolante meccanismi di organizzazione, gestione e controllo tali da 

rendere meno probabile l’assunzione di decisioni inappropriate o arbitrarie, 
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- facilitare il compito di vigilanza all’Organismo interno oltre che agli altri organi di controllo 

interno ed esterno (internal auditor, revisori, ecc.). 

In particolare, i “principi” sono costituiti dalle regole di carattere generale cui deve ispirarsi tutto il 

personale aziendale nello svolgimento delle proprie attività, nonché quelle di riferimento per le singole 

procedure specifiche. 

In particolare, le Linee Guida di Confindustria individuano tre principi di controllo: 

- il “principio della tracciabilità”, secondo cui “ogni operazione, transazione, azione dev’essere 

verificabile, documentata, coerente e congrua”. Per ogni operazione “a rischio reato” deve sussistere un 

adeguato supporto documentale che faciliti i controlli e fornisca adeguata evidenza di quanto attuato; 

- il “principio della segregazione delle attività”, secondo cui “nessuno può gestire in autonomia un 

intero processo”. Pertanto, il sistema delle deleghe di poteri, e conseguentemente le procedure, dovranno 

essere strutturate in modo da garantire, per quanto possibile, la separazione tra le fasi di autorizzazione, 

esecuzione, contabilizzazione e controllo delle operazioni “a rischio reato”; 

- il “principio del controllo”, secondo cui i controlli devono essere documentati, e secondo i principi 

basilari di auditing, le asserzioni devono basarsi su elementi oggettivi. E’ inoltre opportuno che i controlli 

vengano effettuati sia in modo pianificato che a sorpresa. Questo principio interessa principalmente l’attività 

dell’Organismo di Vigilanza, 

Per quanto riguarda invece le “procedure”, si tratta di documenti che definiscono responsabilità e 

modalità di realizzazione dei processi aziendali nel rispetto dei principi enunciati. 

Tra le procedure dovranno rientrare quelle relative alla formazione dei dipendenti (che dovrà 

permettere, in particolare, di differenziare le attività a seconda delle aree in cui i dipendenti operano e delle 

necessità formative di ciascuno, e di verificare sia l’effettiva attuazione delle azioni programmate sia la loro 

efficacia) e quelle necessarie a gestire le risorse finanziarie in modo da impedire la commissione dei reati. 

Una volta stabiliti principi e procedure, dev’essere definito un adeguato sistema sanzionatorio per la 

loro violazione; simili violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e devono di 

conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale 

nei casi in cui il comportamento costituisca reato. 

Anche in questo caso, ai fini pratici i generici requisiti di legge sono integrati dalle indicazioni 

fornite da giurisprudenza e associazioni di categoria, e da quest’insieme si può affermare che il sistema 

disciplinare, per essere “idoneo”, deve individuare esplicitamente: 

- le violazioni sanzionabili, 

- i soggetti sanzionabili, 

- le sanzioni previste, 

- le modalità di gestione del contradditorio, 

- le procedure di applicazione delle sanzioni. 
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Il sistema inoltre deve essere documentato e adeguatamente comunicato a tutti i soggetti interessati, e 

naturalmente dev’essere armonico e compatibile con le norme legislative e contrattuali che regolano il 

rapporto intrattenuto dall’ente con ciascuno dei soggetti destinatari. 

 

2.4. L’Organismo di Vigilanza 

Affinchè il Modello abbia effettiva efficacia esimente, deve inoltre essere istituito l’Organismo di 

Vigilanza (nel prosieguo: “OdV” e devono essere assicurate idonei flussi d’informazione verso lo stesso. 

Il requisito dell’efficacia riguarda la fase dell’effettiva attuazione del Modello, vale a dire la sua 

capacità di conseguire i risultati prefissati, in primis la prevenzione dei reati o una loro tempestiva 

individuazione. 

L’efficacia evidentemente ha come presupposto l’idoneità, e richiede una verifica periodica e 

l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

La legge non fornisce indicazioni circa la composizione dell’OdV; possono essere chiamati a far 

parte dell’Odv componenti interni ed esterni all’ente. 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l’attività dell’OdV si incentra sulle seguenti attività: 

- vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i 

comportamenti concreti ed il Modello istituito; 

- vigilanza sull’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di 

prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado 

di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale e verifica, in caso di attuazione delle soluzioni 

proposte, della loro effettiva funzionalità. 

Si tratta evidentemente di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la 

conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, e di una necessaria continuità d’azione. 

Per quanto concerne i requisiti, il Decreto prevede unicamente che l’OdV sia “dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo”. 

Tuttavia, dall’insieme di compiti e requisiti sopra descritti, si ricavano le caratteristiche minime 

dell’Organismo descritte nel seguito: 

a) autonomia ed indipendenza: l’autonomia dell’iniziativa di controllo dell’OdV deve essere libera 

da ogni forma d’interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente. 

Per assicurare tale autonomia, normalmente si provvede ad inserire l’OdV come unità di staff in una 

posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo dell’ente; 

inoltre si evita di attribuire all’OdV compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività 
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operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul 

Modello; 

b) professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche che 

l’OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata, proprie di chi svolge 

professionalmente attività di ispezione e/o consulenza nei settori, ad esempio, della revisione contabile, 

dell’analisi e controllo di gestione, dell’audit di sistemi di gestione, ecc; 

c) onorabilità; 

d) assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con organi e uffici dell’ente. 

Per poter dare la garanzia di efficace e costante controllo sull’attuazione del Modello, all’OdV deve 

essere consentita la “continuità d’azione” attraverso un periodo temporale significativo e la definizione di un 

budget adeguato.  

La “continuità d’azione” non implica necessariamente la presenza costante dell’OdV nell’ente da 

controllare, quanto piuttosto la possibilità di modulare gli interventi in funzione di parametri quali la 

complessità dell’ente, l’effettiva esposizione al rischio, la storia giudiziaria del personale dell’ente, la cui 

valutazione può intervenire soltanto lungo un periodo/arco temporale significativo ecc. 

L’OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente 

vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo 

quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto. 

E’ opportuno che i poteri conferiti assicurino che: 

- le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate, se non con fondato motivo, da 

alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l’Organo dirigente è in ogni caso 

chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto sull’Organo 

dirigente ricade appunto la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello; 

- l’OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell’ente - senza necessità di alcun consenso 

preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti 

previsti dal Decreto; 

- l’OdV possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di tutte le 

strutture dell’ente ovvero di consulenti esterni. 

Come si è visto, uno dei requisiti del Modello da implementare è quello di “prevedere obblighi di 

informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”. 

L’obbligo d’informazione all’OdV costituisce uno strumento che agevola l’attività di vigilanza 

sull’efficacia del Modello e che previene il possibile verificarsi di fatti illeciti. 

All’OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso 

alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi. 
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 2.5. Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro 

Ai sensi dell’art. 30, D.lgs. n. 81/2008, il Modello predisposto dall’ente deve assicurare 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- alle attività di sorveglianza sanitaria; 

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Il Modello deve inoltre deve prevedere: 

- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione di tali attività; 

- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, 

un’articolazione di funzioni (Organigramma della Sicurezza) che assicuri le competenze tecniche e i poteri 

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo 

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; 

- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo 

devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione 

degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

Il Modello deve garantire la totale conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, attraverso l’implementazione di un adeguato sistema di gestione della Sicurezza, 

presidiato dal RSPP, nominato dal Datore di Lavoro. 

 

 2.6. IF come società partecipata da enti pubblici: normativa applicabile 

Come visto, IF è partecipata da enti pubblici; pertanto, si applicano ad essa le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 175/2016, c.d. Decreto Partecipate, in materia di società a partecipazione pubblica. 

Nel Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del socio pubblico CO.NA.MI, redatto ai 

sensi degli artt. 10 e 11 del Decreto Partecipate, IF è qualificata come società non in controllo pubblico 

svolgente attività di pubblico interesse. 
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Ai sensi del Decreto Partecipate, interpretato alla luce della determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 

giugno 2015, (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”), rientrano tra le società a partecipazione pubblica non di 

controllo quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni 

detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 

1, nn. 1 e 2, c.c. 

 Ai sensi del Decreto Partecipate “le amministrazioni partecipanti promuovono l’adozione del 

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano”. 

Come evidenziato nelle Linee Giuda A.N.A.C., è “opportuno che il predetto modello di 

organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di 

organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi in 

danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in 

materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o 

finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, 

sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo Decreto ed, in particolare, dagli 

articoli 9 e 10”.  

Pertanto, “le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di 

responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione 

della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida” (cfr., ibid.). 

Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 190/2012 e dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, si applicano 

alle società partecipate ma non in controllo pubblico le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità di 

cui all’art. 1, commi da 15 a 33, L. 190/2012, “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione Europea”. 

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, “le società a 

partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in 

deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione 

delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o 

concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
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personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il 

cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere 

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29). 

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata ‘Società trasparente’. 

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la 

pubblicazione dei dati sull’organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del 

d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 22, co. 3, del medesimo Decreto. L’interpretazione di 

queste disposizioni deve essere coordinata con l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.l. 

90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti 

dall’art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012. 

Inoltre, le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad 

adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ma possono comunque provvedere in tal 

senso.  

“E’ auspicabile, in ogni caso”, continua l’A.N.A.C. nelle Linee Guida, “che le società rendano noto, 

ai fini dell’accountability, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti interni coinvolti”. 

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, “l’Autorità ritiene che per 

questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013)”. 

Pertanto, “al fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente le 

misure necessarie e pubblicano, nella sezione ‘Società trasparente’, le informazioni relative alle modalità di 

esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste”. 

È inoltre “opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di 

monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l’assolvimento degli stessi. Questa 

funzione è affidata preferibilmente all’Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne 

ritenute più idonee, tenuto conto dell’esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e 

valorizzare i sistemi di controllo già esistenti”. 

 

- 3 - 

LA STRUTTURA DEL NOSTRO MODELLO  

* 

La presente Sezione ha l’obiettivo di fornire una descrizione esaustiva del Modello operante in IF. 

 

3.1. Il percorso che ha portato alla formazione del Modello 

Al fine di rendere trasparente l’operato svolto per giungere al Modello operante nell’ente, si riporta 

anzitutto una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di progettazione e 

predisposizione del Modello e dei relativi output, rinviando all’Allegato 3 per la consultazione del rapporto 

“Documento di Analisi dei Rischi” prodotto nel corso di tale attività.  
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Nella predisposizione del Modello si sono osservate sia le norme stabilite nel Decreto, sia le “Linee 

Guida” emanate da Confindustria aggiornate al marzo 2014: 

Concordemente a quanto suggerito da tali fonti, l’attività ha seguito il seguente approccio 

metodologico: 

- identificazione delle attività sensibili; 

- analisi e valutazione del profilo di rischio; 

- individuazione delle esigenze; 

- predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

-approvazione del Modello da parte dell’organo dirigente. 

Di seguito sono brevemente descritte le fasi suddette e i relativi obiettivi, rinviando all’Allegato 3 

per i dettagli. 

 

3.2. Identificazione delle attività sensibili 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di individuare le aree aziendali a rischio-reato e le potenziali 

modalità attuative (occasione, finalità, modalità) degli illeciti nelle stesse, sulla base dell’attuale struttura 

organizzativa dell’ente, delle attività svolte e dei processi in essere. 

L’analisi è stata svolta attraverso l'esame della pertinente documentazione aziendale ed una serie di 

interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale. 

L’esito dell’indagine è stato documentato attraverso una mappa dei processi e delle attività a rischio, 

dove per ciascun processo/funzione sono stati indicati i potenziali rischi associati, nonché le possibili 

occasioni e modalità di realizzazione del reato da parte dei soggetti aziendali. 

 

3.3. Analisi e valutazione del profilo di rischio 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di elaborare la mappa dei rischi, sulla base di quanto emerso 

nella precedente fase e alla luce del sistema di gestione e controllo in essere in IF. 

A tal fine si è proceduto attraverso l’esame della pertinente documentazione aziendale e delle 

eventuali prassi non documentate, con l’obiettivo d’individuare i sistemi di organizzazione e controllo 

esistenti e valutarne l’adeguatezza e la completezza con riferimento ai seguenti requisiti: 

- esistenza di adeguati principi generali di comportamento e controllo per lo svolgimento di 

specifiche attività a rischio di commissione reato; 

- rispetto del principio della separazione delle funzioni; 

- coerenza tra struttura organizzativa, responsabilità assegnate, poteri delegati; 

- esistenze di adeguate procedure per l’esecuzione delle attività che assicurino la tracciabilità del 

processo decisionale, identifichino le attività di controllo atte a prevenire il rischio, i soggetti coinvolti con 

l’attribuzione di specifici ruoli e responsabilità operative e di controllo, le relative registrazioni che 

documentano le decisioni prese; 
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- presenza di idonei sistemi di monitoraggio che assicurino il controllo sull’effettiva applicazione 

delle regole aziendali, e relative registrazioni; 

- esistenza di sistemi di gestione della formazione idonei ad assicurare la necessaria competenza del 

personale e la conoscenza delle regole di comportamento da adottare. 

Pertanto, in questa fase si è passati dalle “attività sensibili” individuate nella fase precedente alla 

determinazione delle aree nelle quali, a fronte dell’esistente sistema di organizzazione, gestione e controllo, è 

attualmente realmente ipotizzabile l’accadimento di un reato. Ciò al fine di concentrare l’attenzione solo ed 

esclusivamente sulle aree che richiedono un intervento di miglioramento. 

Sulla base delle informazioni raccolte, è stato determinato il rischio (inteso come prodotto tra la 

probabilità che un determinato evento possa accadere e il danno che tale evento può generare) associato a 

ciascun reato e a ciascuna area aziendale. 

I rischi sono stati poi ordinati secondo una scala di priorità prestabilita al fine della predisposizione 

dei successivi piani e programmi di miglioramento. 

Rinviando all’Allegato 3 per la trattazione dettagliata, l’analisi condotta ha evidenziato la presenza 

rischi soprattutto in relazione ai reati contro la P.A., tenuto conto della natura delle attività svolte da IF, come 

descritte sopra. 

 

3.4. La progettazione del Modello 

Una volta delineati rischi ed esigenze, conseguentemente è stato progettato e predisposto il Modello 

di IF da presentare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 settembre 2018 

 

3.5. Descrizione del Modello 

Il Modello è costituito dai seguenti strumenti, descritti nel dettaglio nelle Sezioni che seguono: 

- il Codice Etico, che racchiude i principi deontologici cui si ispirano l’attività di IF, nonché il 

Modello medesimo; 

- un’idonea struttura organizzativa; 

- le procedure necessarie per assicurare una corretta gestione ed esecuzione delle attività in 

particolare nelle aree a rischio reato; 

- un adeguato sistema di formazione e informazione del personale interessato; 

- il Codice di condotta con il relativo sistema sanzionatorio; 

- un adeguato sistema di controllo, affidato all’Organismo di Vigilanza che assume il ruolo di 

garante del rispetto del sistema organizzativo adottato. 

Tali strumenti sono finalizzati, in estrema sintesi, a: 

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare 

riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali; 
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- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di IF e in particolare per chi opera 

nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni 

riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche 

nei confronti di IF stessa; 

- ribadire che IF non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi 

finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-

sociali a cui la IF si attiene. 

 

3.5.1. Il Codice Etico 

Il Codice Etico (all. 4) è il documento ufficiale contenente i principi di deontologia aziendale cui IF 

intende uniformarsi nell’intrattenere relazioni con tutti i soggetti interessati (propri Organi, dipendenti inclusi 

i Dirigenti, collaboratori, fornitori, clienti, Pubbliche Amministrazioni ed Enti Finanziatori con cui intrattiene 

rapporti, ecc.), e al quale pertanto si ispira e uniforma l’intero Modello. 

Il Codice Etico mira da una parte a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di 

determinati comportamenti per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i 

destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi penali e civili vigenti nonché degli 

eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale; dall’altra parte a rendere 

noti detti principi a tutti i soggetti interessati. 

Per tutti questi motivi il Codice Etico è un documento pubblico. 

Il Codice Etico è riesaminato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione secondo necessità al 

fine di assicurare che esso continui ad essere idoneo ed adeguato ai requisiti di legge, alle esigenze di IF e 

alle eventuali richieste dei soggetti interessati. 

 

3.5.2. Un’idonea struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di IF è descritta nell’Organigramma in Allegato 1 al presente documento, 

in cui sono altresì indicati i poteri e le responsabilità assegnate a ciascuna figura. 

La struttura organizzativa è stata delineata per quanto possibile nel rispetto dei principi generali di:  

- chiara definizione di compiti e responsabilità; conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri 

attribuiti;  

- segregazione delle attività nell’ambito delle aree sensibili;  

- sicurezza ai fini di un’efficace prevenzione dei reati (es., rintracciabilità delle operazioni sensibili) 

e, nel contempo consentire comunque la gestione efficace dell’attività dell’ente. 
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3.5.3. Efficaci procedure di gestione del rischio 

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi delineati, IF ha elaborato procedure di gestione 

del rischio, nelle quali sono evidenziati i soggetti destinatari delle procedure medesime, nonché i rischi che si 

vogliono contrastare con ciascuna di esse mediante la sua applicazione. 

Le procedure “guidano” le attività che operativamente sono svolte con utilizzo importante dei sistemi 

informatici in uso. 

Le procedure inoltre sono state predisposte avendo come obiettivo i seguenti requisiti: 

- separazione ove possibile, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione 

(impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del 

processo; nella realtà di IF, tuttavia, tale separazione non sempre è perfettamente realizzabile, ricoprendo le 

stesse persone più funzioni. In tali situazioni, questa carenza nella separazione è rafforzata da un maggiore 

ricorso al requisito che segue; 

- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo; 

- adeguato livello di formalizzazione. 

 

3.5.4. Un adeguato sistema di formazione, informazione e sensibilizzazione 

E’ impegno primario di IF assicurare una adeguata e corretta conoscenza dell’esistenza del Modello 

da parte di tutti i soggetti interessati, individuati in: Organi del Consorzio (Consiglio di Amministrazione, 

Presidente, Vicepresidente Collegio sindacale, Assemblea dei Soci); personale dipendente a qualunque titolo 

assunto; collaboratori; fornitori; clienti; Enti erogatori di finanziamenti. 

Il presente Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è portato a conoscenza di tutti gli 

altri organi di IF tramite comunicazione del Presidente. 

Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori sono informati che la IF è dotato di un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo e delle nozioni necessarie per assicurare agli stessi le conoscenze di 

primaria rilevanza sul Decreto e su quanto IF ha fatto per prevenire la commissione dei reati presupposto. 

A tal fine, in fase di prima implementazione del Modello, a tutto il personale dipendente con il quale 

è in corso un contratto di lavoro con IF, nonché a tutti i collaboratori con i quali è attivo un contratto di 

prestazione di servizi, è inviata una e-mail con indicazione dell’indirizzo telematico al quale sono reperibili i 

seguenti documenti: 

- il presente documento; 

- il Codice Etico; 

- il Codice di condotta, qui allegato quale all. 5; 

- i nominativi e i riferimenti dell’Organismo di Vigilanza. 

Una volta a regime, tali informazioni sono fornite ad ogni nuova assunzione e alla sottoscrizione di 

ogni contratto con nuovi dipendenti o collaboratori. 
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In aggiunta all’attività informativa indifferenziata appena descritta, sono attuate le necessarie attività 

di formazione differenziata - nei contenuti e nelle modalità di erogazione - in funzione della qualifica dei 

destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza del 

Consorzio e centrata sui contenuti delle singole procedure del Modello. 

All’atto della sottoscrizione di un contratto di partnership, o altri contratti che prevedano la fornitura 

di servizi di consulenza, di altre prestazione d’opera o di somministrazione di beni nell’ambito di processi 

sensibili, IF porta a conoscenza la controparte di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e 

controllo tramite indicazione nei documenti contrattuali dell’avvenuta adozione del Modello, dell’obbligo 

per il fornitore di adeguarsi al Codice Etico di IF pena la risoluzione del contratto e dell’indirizzo telematico 

al quale è reperibile il Codice Etico e il presente documento. Eventuali clausole specifiche sono indicate 

volta per volta nei documenti contrattuali. 

Nelle altre forniture, IF informa la controparte di aver adottato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo indicando l’indirizzo telematico al quale è reperibile il Codice Etico e il presente 

documento. 

All’atto della presentazione di un’offerta o di partecipazione a un bando, IF porta a conoscenza la 

controparte di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, e fornisce alla stessa 

l’indicazione dell’indirizzo telematico ove è reperibile il Codice Etico e il presente documento. 

Il Consiglio di Amministrazione dispone in merito all’attuazione di eventuali ulteriori comunicazioni 

inerenti il Modello (contenuti, destinatari, modalità di divulgazione). 

 

3.5.5. Un sistema disciplinare appropriato 

Al fine di garantire l’effettività del presente Modello, rendere efficace l’azione di vigilanza 

dell’Organismo di Vigilanza e dare attuazione alle precise disposizioni di legge, è stato definito un Codice di 

Condotta (cfr., all. 5), nonché un puntuale e specifico sistema disciplinare, descritto in Allegato 6 al presente 

documento. 

Il sistema è stato elaborato nel rispetto e compatibilmente con le norme legislative e contrattuali che 

regolano il rapporto intrattenuto dall’ente con ciascuno dei soggetti destinatari 

In particolare, il sistema: 

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e tiene conto di comportamenti 

recidivi; 

- individua le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da 

parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni 

contenute nel Modello oppure nelle procedure interne previste nel Modello stesso, il tutto nel rispetto delle 

relative disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e delle prescrizioni legislative applicabili; 

- prevede una procedura di accertamento delle suddette violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali 

applicazioni, nonché una apposita procedura di irrogazione delle applicabili sanzioni, individuando il 
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soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza e applicazione, nonché 

all’aggiornamento del Sistema Disciplinare. 

Il documento è reso noto a tutto il personale interessato mediante adeguate azioni di informazione e 

formazione. 

L’attivazione del sistema sanzionatorio avviene al verificarsi di una violazione delle disposizioni del 

Modello e delle relative procedure anche se tale violazione non ha comportato una fattispecie di reato 

rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e pertanto prescinde dallo svolgimento e dall’esito di un 

procedimento penale. 

 

3.5.6. Un efficace sistema di controllo 

Nel rispetto delle previsioni del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha affidato a un 

Organismo monocratico, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. 

L’Organismo di vigilanza ha la funzione di vigilare: 

- sull’idoneità, adeguatezza ed efficacia del Modello, in relazione alla struttura di IF ed alla effettiva 

capacità del Modello medesimo di prevenire la commissione dei reati, 

- sull’osservanza del Modello da parte dei soggetti interessati, 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 

dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi di 

vertice. 

I compiti affidati all’Organismo di Vigilanza sono descritti in dettaglio nel Regolamento 

dell’Organismo, copia del quale è disponibile nel fascicolo costituente l’Allegato 7 del presente documento. 

Al fine di espletare le funzioni e i compiti sopra descritti, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i 

poteri di: 

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello; 

- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni devono essere apportate alle prassi ordinarie; 

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai 

controlli all’interno delle singole funzioni. 

Inoltre l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale 

e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. 

Infine all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per una 

efficace attuazione del Modello. 

Gli organi di gestione e controllo di IF, il personale dipendente a qualunque titolo assunto e i 

collaboratori sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza ogni evento che potrebbe ingenerare 

responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto. 
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Tutti i soggetti indicati sopra hanno il dovere di trasmettere all’Organismo di Vigilanza eventuali 

segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di uno o più reati 

presupposto. 

Inoltre devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le 

informazioni concernenti: 

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità 

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati presupposto, anche nei confronti di ignoti qualora tali 

indagini coinvolgano IF o suoi Dipendenti o Organi Societari o collaboratori esterni; 

- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati presupposto nei 

confronti dei soggetti sopraccitati; 

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di IF nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 

all’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001; 

- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero ai 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a 

commissione di reati presupposto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. 

Le segnalazioni possono essere fatte solo via e-mail al seguente indirizzo di segreteria 

dell’Organismo di Vigilanza, visibile solo ai componenti del medesimo: _____@_____________.it. 

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti di IF o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Si tiene a precisare che le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di 

migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica 

puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. 

In altre parole all’Organismo di Vigilanza non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una 

segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi. 

Pertanto, esso valuta le segnalazioni ricevute e definisce gli eventuali provvedimenti conseguenti. 

L’Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime, 

qualora ne sia evidente l’invio strumentale e la non inerenza all’attività dell’organismo. 

Il verbale dell’adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è conservato quale 

Allegato 8 al presente documento. 

Al fine di assicurare la costante adeguatezza del Modello, lo stesso sarà riesaminato dal Consiglio di 

Amministrazione in concomitanza con l'evoluzione della normativa di riferimento o con ogni altro 

cambiamento nel contesto interno ed esterno che implichi una variazione dell’analisi dei rischi, nelle regole e 

nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel 

sistema sanzionatorio, e comunque almeno una volta l’anno. 
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Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente”, in conformità con la 

disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l’approvazione di ogni successiva 

modifica o integrazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero di un suo 

membro munito di specifica delega, salvo successiva ratifica dello stesso Consiglio in quanto depositario del 

potere originario di disporre in relazione al Modello. 

La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate. 

 L’elenco delle revisioni del Modello è allegato al presente documento quale All. 9. 

  

 Allegati: 

1) organigramma; 

2) elenco reati 231; 

3) documento valutazione rischi; 

4) Codice Etico; 

5) Codice di Condotta; 

6) Codice Disciplinare; 

7) Regolamento OdV; 

8) verbale approvazione modello; 

9) elenco revisioni Modello. 

 


