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CAPITOLO 1 

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 
 
 

1.1  Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, 
il “ Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la 
responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive 
di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che 
materialmente hanno realizzato l’illecito.  
 
Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, 
sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente 
stesso, dagli amministratori o dai dipendenti. 
 

1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante 

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle 
persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali: 
 
- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli 

interessi finanziari; 
- la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla 

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati 
membri; e 

- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici 
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. 

 
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa 
(riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come 
società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di 
reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, da: 
 
- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 

degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale; 

- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti 
medesimi; 

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 
indicati. 

 
Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il reato.  
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1.1.2 Le sanzioni 

Le sanzioni previste1 a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata 
commissione dei reati sopra menzionati, sono: 
 
- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro); 
- sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o 

revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e 
servizi; 

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal 
reato, anche per equivalente2; 

- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva3). 
 

1.1.3 Le fattispecie di reato 

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere 
comprese nelle seguenti categorie: 
 
- delitti contro la Pubblica Amministrazione4;  
- reati societari5; 
- abusi di mercato6; 
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro7; 
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa8; 
- delitti contro la fede pubblica9 in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito 

e in valori bollo; 
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il 

finanziamento ai suddetti fini10;  
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione 

minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e 
mantenimento in schiavitù11 e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione 
degli organi genitali femminili12; 

- reati transnazionali13; 
- reati informatici e trattamento illecito di dati14; 

                                                 
1 Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II “Sanzioni in generale” del Decreto. 
2 Art. 6, comma 5. 
3 Art. 18, Sezione II menzionata. 
4 Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III “Responsabilità amministrativa da reato” del Decreto. 
5 Art. 25-ter, Sezione III menzionata. 
6 Art. 25-sexies, Sezione III menzionata. 
7 Art. 25-septies, Sezione III menzionata. 
8 Art. 25-opties, Sezione III menzionata. 
9 Art. 25-bis, Sezione III menzionata. 
10 Art. 25-quater, Sezione III menzionata. 
11 Art. 25-quinquies, Sezione III menzionata. 
12 Art. 25-quarter1, Sezione III menzionata. 
13 Legge 16 marzo 2006, n. 146. 
14 Art. 24-bis, Sezione III menzionata.  
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-  delitti di criminalità organizzata15; 
-  delitti contro l’industria e il commercio16; 
-  delitti in materia di violazione del diritto d’autore17; 
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci         

all’autorità giudiziaria18; 
- reati ambientali19; 
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora 

costituisca reato20. 
 

1.1.4  Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio 

Pubblica Amministrazione 

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di 
diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. 
 

Funzione pubblica e pubblico ufficiale 

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, 
attinenti le funzioni: 
 
- legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),  
- amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, 

membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle 
Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni 
Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);  

- giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della 
Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 

 
Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si 
ricorda che: 
 
- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di 

realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova 
in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere 
d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di 
contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di 
supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici; 

- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto 
facente prova fino a querela di falso. 

 
L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa”.  

                                                 
15 Art. 24-bis, Sezione III menzionata. 
16 Art. 25-bis1, Sezione III menzionata. 
17 Art. 25-novies, Sezione III menzionata. 
18 Art. 25-decies, Sezione III menzionata. 
19 Art. 25-undecies, Sezione III menzionata. 
20 Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata. 
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Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio 

Per pubblico servizio si intendono: 
 
- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla 

vigilanza di un’Autorità Pubblica; e 
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla 

previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in 
regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., 
I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, 
Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.). 

 
Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa’ultima (poteri autoritativi e 
certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 
prestazione di opera meramente materiale. 
 
L’art. 358 c.p. definisce “persona incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque 
titolo presta un pubblico servizio”. 
 

1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione 

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano 
responsabilità a carico degli Enti. Essi sono: 
 
− malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario21: mancata 

destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati; 
− indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello 

Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario22 mediante l’utilizzo di 
documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l’omissione di informazioni dovute;  

− truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche23: percezione di 
contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o 
da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall’utilizzo di documenti 
falsi , dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute; 

− truffa  aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico24: l’impiego di artifizi e 
raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico; 

− frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico25: l’alterazione del 
funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l’intervento senza diritto 
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un 
ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico; 

                                                 
21 Art. 316-bis c.p.. 
22 Art. 316-ter c.p.. 
23 Art. 640-bis c.p.. 
24 Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.. 
25 Art. 640-ter c.p.. 
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− concussione26, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 
servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato 
a dare o promettere denaro o altra utilità; 

− corruzione per un atto d’ufficio27, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto 
dell’ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità; 

− corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffici o28, ossia il caso in cui il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico 
impiegato, per ritardare un atto dell’ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, 
riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità; 

− corruzione in atti giudiziari 29: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi di 
chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o 
danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale; 

− induzione indebita a dare o promettere utilità30: ossia il caso in cui il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità;  la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra 
utilità;  

− istigazione alla corruzione31: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi che 
il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra 
utilità. 

− peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli 
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri32: l’ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica 
commessi nei confronti di funzionari esteri. 
 

1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed 
entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01, 
successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza: l’ente è responsabile anche per le 
ipotesi di: 
− omicidio colposo (art. 589 c.p.) e  
− lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),  
là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 
del testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 
 

                                                 
26 Art. 317 c.p.. 
27 Art. 318 c.p.. 
28 Art. 319 c.p.. 
29 Art. 319-ter c.p.. 
30 Art. 319-quater c.p. 
31 Art. 322 c.p.. 
32 Art. 322-bis c.p.  
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Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza. 
 
Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell’obbligo del datore di lavoro di garantire 
la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi 
una lesione quanto meno grave - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a carico 
della società. 
 
La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la 
sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e 
gravissime e, quindi, rendono applicabile l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. 
 
Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi: 
 
− una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 

un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 
giorni; 

− l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o 
probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione 
che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di 
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, 
ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 
Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a 
differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà 
dell’azione. 
 
 

1.1.7 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa 

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 
ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell’ambito di 
applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 
(ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
delittuosa). 
 
Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità 
per l’ente nell’ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione 
(art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto. 
 
Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione. 
 
Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), 
persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“Fuori dai casi di concorso…”) si 
interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di 
reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che 
comportano comunque l’aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme 
finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza 
delittuosa) e del bene giuridico dell’amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i 
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beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando 
ostacolo per l’autorità nell’attività di accertamento e repressione dei reati presupposto). 
 
Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella 
condotta (elemento materiale) e nell’elemento soggettivo (dolo generico o specifico).  
Per quanto riguarda l’elemento materiale: 
 
− Ricettazione: è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, 

ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.  
− Riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da 

ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 

− Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa. 

 
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo: 
 
− Ricettazione: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri 

un profitto (dolo specifico).  
− Riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico. 
− Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo 

generico. 
 
Tra queste tre ipotesi criminose, nell’ambito del diritto penale societario, il riciclaggio 
rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da 
considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di 
“money laundering” ossia “lavaggio di denaro”) venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 
1978, n. 59 e convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis 
c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, 
estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.  
 
Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali 
delitti.  
 
Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di 
profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò sull'ostacolo frapposto 
all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma 
attualmente in vigore.  
 
Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente 
dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente 
dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva 
sia alla commissione del delitto presupposto sia alla “ripulitura” del denaro e degli altri beni 
di provenienza delittuosa. 
 
La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di 
Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, 
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l’elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa 
del denaro.  
 
Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del 
denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli 
intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per 
la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule ed analisi quantitativa delle 
operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance. 
 

 

1.1.8 I reati societari 

Nell’ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 6133, 
in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il 
regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. “reati societari”. 
 
I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente: 
− dal Consiglio di Amministrazione,  
− dagli Amministratori,  
− dai Direttori Generali,  
− dai Sindaci,  
− dai Liquidatori,  
 
nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività 
amministrativo-contabili, finanziarie o relative all’implementazione del sistema informativo 
contabile. 
 
Le fattispecie di reati societari considerate sono: 
 
− false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste 

dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo; 

− false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori  (art. 2622, commi 1 e 2, 
c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non 
rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi un danno per 
i soci o i creditori; 

− indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o 
liberarli dall’obbligo di eseguirli; 

− illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che 
non possono per legge essere distribuiti; 

− illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 
c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale 
sociale; 

                                                 
33 Art. 3. 
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− operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, 
realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori ; 

− omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli 
obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio 
alla società o a terzi; 

− formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, 
sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso 
di trasformazione; 

− indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori  (art. 2633 c.c.): ripartire 
beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell’accantonamento delle somme 
necessarie a soddisfarli ; 

− impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire 
lo svolgimento dell’attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali; 

− corruzione tra privati  (art. 2635, comma 3 c.c.): dare o promettere denaro o altra utilità 
(in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che a seguito della 
dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di 
compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà, cagionando nocumento alla società (nella qualità di soggetti corrotti); la 
responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 riguarda il corruttore; 

− illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti 
volti a determinare illecite maggioranze assembleari; 

− aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni 
simulate idonei a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati; 

− ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 
commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre 
fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 
fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di 
comunicazione. 
 

1.1.9 Abusi di mercato 

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla 
legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia: 
 
− abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a 

carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di 
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale 
dell’emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari; 

− manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che 
diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione 
del prezzo degli strumenti finanziari. 

 
1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo 

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione 
dell’euro”, ha introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di 
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“falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre fattispecie di reato 
rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa: 
 
− falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 

monete falsificate (art. 453 c.p.); 
− alterazione di monete (art. 454 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.); 
− spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 

c.p.); 
− spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 
− uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ric evuti in buona fede (art. 464, comma 2 

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.); 
− uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.). 

 
1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione 
del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. 
 
A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l’impresa, non vi è un elenco 
tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell’impresa. 
 

1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona 

Varie ipotesi rilevanti: 
 
− riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o 

mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si 
concretizzano  in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento; 

− tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe 
alla schiavitù; 

− acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento 
di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù; 

− prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o 
sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con 
minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica; 

− pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine 
di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di 
materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, 
pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, 
ovvero di notizie o informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori; 
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− iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-
quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione 
di prostituzione minorile ; 

− detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera 
disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori; 

− pornografia virtuale  (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e 
detenzione di materiale pedopornografico,  il materiale pornografico è rappresentato da 
immagini virtuali; 

− delitto di mutilazione degli organi genitali femminili  (art. 583-bis c.p.) in assenza di 
esigenze terapeutiche. 
 

1.1.13 Reati transnazionali 

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono 
quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le 
seguenti ipotesi:  
 
− delitto di associazione per delinquere: associazione di almeno tre persone volta a 

commettere una serie indeterminata di reati; 
− delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso: associazione per delinquere che 

si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva; 

− delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri: 
associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, 
acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri; 

− delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: 
associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti; 

− traffico di migranti e disposizioni contro l’immigr azione clandestina: favorire 
l’immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale; 

− riciclaggio: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza 
delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della 
loro provenienza delittuosa; 

− impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
− induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a rendere 

dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso 
minacce, violenza od offerta di denaro; 

− favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di 
eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità Giudiziaria. 
 

1.1.14 I reati commessi all’estero 

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati 
commessi all’estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a 
condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 
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1.1.15 Reati informatici e trattamento illecito di dati  

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di 
Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, introduce nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: 
– falsità in documenti informatici (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 od 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 soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(640 quinquies c.p.).  
 

 
1.1.16 Altri reati 

Delitti di Criminalità Organizzata 

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrata in 
vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l’art. 24 ter Delitti di 
Criminalità Organizzata , il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle 
seguenti ipotesi: 
 

− associazioni per delinquere (art. 416 c.p.); 
− associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); 
− scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); 
− sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); 
− delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 
− associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 

74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309); 

− delitti di 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 
escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
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Delitti contro l’industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore 

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese, nonchè in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel 
corpo del D.Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: Delitti contro l’industria e il 
commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di aut ore: 
 

− 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 c.p.); 
− frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 
− vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
− vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 
− fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517-ter c.p.); 
− contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 
− delitti in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, 

e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 
633). 
 

Reato di induzione  a  non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

La legge 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 
ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché 
norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”,  
introduce nel novero dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 il 
reato di induzione  a  non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria  (Art. 377-bis c.p.)   
 
Reati Ambientali 

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla 
tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 
2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per 
violazioni”, introduce tra i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 i 
“Reati Ambientali”, tra cui: 
 

− 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.); 
− commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del 

Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150); 
− commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 

2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150); 
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− divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità 
pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150); 

− scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− scarichi sul suolo (art. 103 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− scarichi in reti fognarie (art. 107 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 

210, 211 ,212, 214, 215, 216 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti 

amianto (art. 227 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); 
− traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
− attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 

2006, n. 152); 
− sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 

2006, n. 152); 
− violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06). 
− falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 c.p.); 
− falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.); 
− cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 

1993, n. 549); 
− inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202); 
− inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202). 

 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare 

Il D. Lgs. 109/2012, recante: “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme 
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” richiama all’art. 25-duodecies del D. Lgs. 
231/01  il reato di cui all’art. 22 comma 12 bis d.lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare). 
 
 
 

1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale comportamento 
doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati 
previsti dal Decreto 

L’articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in 
oggetto qualora l’Ente dimostri: 
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a)  di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi; 

b)  di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di 
controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di 
curare il loro aggiornamento; 

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

d)  che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 
precedente lett. b). 

 
Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di 
commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti 
esigenze: 
 

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; 
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie 

dell’azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati; 
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza del modello; 
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 
 
Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere 
adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento 
(denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, 
comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare entro trenta giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.  
 

1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria 

In data 31 marzo 2008 la Confindustria - associazione rappresentativa di riferimento della 
società Insiel - ha aggiornato il testo delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” del 7 marzo 2002, che possono 
essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali: 
 

• individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia 
possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; 

• predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della 
realizzazione dei predetti reati attraverso l’adozione di appositi protocolli.  
 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: 
 
o codice etico; 
o sistema organizzativo; 
o procedure manuali ed informatiche; 
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o poteri autorizzativi e di firma; 
o sistemi di controllo e gestione; 
o comunicazione al personale e sua formazione. 

 
Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: 
 

o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in 

autonomia un intero processo); 
o documentazione dei controlli; 
o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure 

previste dal modello; 
o individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

- autonomia e indipendenza; 
- professionalità; 
- continuità di azione. 

o Obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza. 
Per quanto concerne l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, Confindustria ha anche 
emanato la circolare 18237 che ha integrato i contenuti delle Linee Guida. 
 
E’ opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di 
Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo 
essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può 
discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per garantire 
maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto. 
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CAPITOLO 2 
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL 

MODELLO DI GOVERNANCE 
 
 

2.1 Storia e Attività di Insiel 

Insiel S.p.A. (Informatica per il Sistema degli Enti Locali) (di seguito “Insiel” o la “Società”), 
società costituita nel 1974 sotto il gruppo Finsiel (Telecom Italia), in partnership con la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito anche la “Regione”), è nata con 
l’obiettivo di realizzare il sistema informativo regionale. Nel tempo si è evoluta fino a 
diventare una tra le maggiori società italiane di consulenza e soluzioni IT per la Pubblica 
Amministrazione Locale e la Sanità. 
 
Nel 2005 un passaggio azionario da Telecom alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
delle quote di partecipazione in Insiel ha portato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a 
detenere il 100% del pacchetto azionario di Insiel, dopo aver acquisito anche l’1,47% in una 
prima fase detenuto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli". 
 
Per ottemperare alle prescrizioni del Decreto Bersani ( art. 13 del D.Lgs. n. 223/2006 ), con la 
delibera n.5 della giunta regionale del 29 maggio 2008, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
quindi stabilito l’avvio di un’operazione di scorporo delle c.d. “attività non consentite” svolte 
da Insiel S.p.a.. Questo si è realizzato con la scissione parziale di Insiel, in forza della quale 
Insiel ha conservato esclusivamente le attività svolte in favore della Regione, in un regime di 
“ in house providing”. 
 
Insiel opera sul territorio regionale, progettando soluzioni IT di avanguardia per le pubbliche 
amministrazioni locali e la sanità facilitando il loro rapporto con i cittadini e le imprese; in 
particolare Insiel affianca le Amministrazioni locali nell’individuazione e nella realizzazione 
di soluzioni informatiche ed organizzative per il miglior funzionamento degli Enti, quali 
interlocutori e riferimento affidabile per tutti i cittadini; in tale ruolo è impegnata nello 
sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi di cui ha la responsabilità nell’ offerta di 
servizi quali servizi professionali, servizi di Elaborazione Dati, Produzione Software, come di 
seguito ampiamente dettagliato: l’azienda segue oggi circa 300 enti tra Comuni, Enti 
Strumentali, Aziende per i Servizi Sanitari ed Ospedali, oltre all’ente Regione.  
 
Insiel inoltre coordina gli interventi, progetta e gestisce direttamente l’infrastruttura di dorsale 
regionale a larga banda unitamente alla Rete Unificata per le Amministrazioni Regionali 
(RUPAR); infatti a fianco della Regione Insiel è impegnata nell’attuazione del programma 
ERMES (Excellent Region in a Multimedia European Society) volto alla realizzazione di una 
rete pubblica a banda larga che collegherà più di 800 siti della Pubblica Amministrazione.   
 
Con circa 700 dipendenti e numerose partnership caratterizzate da un profondo radicamento 
sul territorio e un forte know-how tecnologico, l’azienda punta ad offrire servizi e soluzioni di 
altissima qualità nel settore dell’Information Communication Tecnology (ICT).  
 
Ai propri utenti Insiel offre un ampio ventaglio di soluzioni e servizi che agevolano e 
semplificano la gestione delle informazioni e delle procedure amministrative, tra cui: 
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• soluzioni informatiche nelle aree popolazione, risorse umane, risorse finanziarie, risorse 

materiali e fiscalità;  
• sistemi di protocollo informatico e gestione documentale;  
• realizzazione di siti e portali, soluzioni di e-government e servizi on line rivolti ai 

cittadini, strumenti per la statistica e sistemi direzionali;  
• soluzioni per la cartografia, per la gestione dei Sistemi informativi territoriali  e per 

l’Ambiente; 
• sistemi per l’automazione dei vari servizi sanitari: aree di accesso (CUP, Pronto 

Soccorso, ecc.), cliniche (ambulatori e reparti generici e specialistici), farmaceutica, 
emergenza sanitaria, sistemi direzionali, centri trasfusionali;  

• sistemi informativi per la gestione del Sistema sanitario territoriale (anagrafe sanitaria, 
medici di base, assistenza domiciliare, strutture residenziali, prevenzione, 118);  

• sistemi informativi per il Lavoro e i Centri per l’impiego;  
• studi di fattibilità, 
• sistemi per l’e-learning, e-procurement e Pagamenti on-line.  

 
Insiel offre anche un Servizio Formazione, avvalendosi di docenti certificati dalle più note 
aziende del settore ICT e da anni collabora con Università, Istituti Superiori, Scuole di Alta 
Specializzazione, centri di ricerca e di formazione professionale per realizzare progetti 
formativi, master e seminari. 
 
L’attività dell’azienda si focalizza sulla Regione Friuli Venezia Giulia e viene svolta presso le 
sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.  
 
Insiel si pone anche come “strumento” attuativo della politica della Regione Friuli Venezia 
Giulia e, più in generale, delle amministrazioni committenti per la “digitalizzazione della 
pubblica amministrazione” (c.d. e-government). 
 
Il business principale di Insiel permane nell’ambito regionale; l’attività viene svolta sulla base 
di apposito Disciplinare di Servizio34, regolante i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia 
e Insiel.  
 
In particolare il Disciplinare di Servizio, redatto ed approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 667 dell’11 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 della Legge 
Regionale 14 luglio 2011, n. 9, definisce la tipologia ed il contenuto dei servizi resi da Insiel, 
gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli 
oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione Friuli Venezia 
Giulia.  
 
Il Disciplinare di Servizio, avente validità di nove anni, regolamenta, pertanto, l’affidamento 
in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (SIIR) e delle Infrastrutture di Telecomunicazione da parte della Regione Friuli 

                                                 
34 Sino all’approvazione del Programma Triennale 2014-2016, rimangono in vigore le norme contrattuali previste dal 

precedente Accordo Quadro.  
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Venezia Giulia, sulla base di un Programma Triennale nelle diverse componenti di intervento 
di Insiel:  
 
• SIAR – Sistema Informativo Amministrazione Regionale; 
• SIAL – Sistema Informativo Amministrazioni Locali;  
• SISSR – Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale; 
• RUPAR – Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale; 
• Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all’art. 31 della 

legge regionale 18 marzo 2011, n.3. 
 

In ossequio al Programma Triennale, viene poi definito un Piano Esecutivo ed un Piano 
Operativo, che individuano con diverso grado di dettaglio le azioni di intervento da parte di 
Insiel.  
 
Per effetto di tali documenti Insiel presta i propri servizi in favore della Regione Friuli 
Venezia Giulia e di un numero particolarmente elevato di Pubbliche Amministrazioni tra cui 
Comuni, Enti strumentali, Aziende Socio Sanitarie ed Ospedaliere. 
 
In attuazione delle commesse acquisite, Insiel produce e, talvolta, gestisce software che le 
Pubbliche Amministrazioni utilizzano nello svolgimento dei compiti istituzionali 
caratteristici.  
 
Il software sviluppato può essere, nel caso di applicazione della normativa sul riuso del 
software, fornito anche ad altre Regioni con le quali la Regione Friuli Venezia Giulia stipuli 
appositi accordi. 
 
Sempre in attuazione del Disciplinare di Servizio, Insiel effettua acquisti per conto di enti 
pubblici quale “stazione appaltante”. 
 
Dall’analisi sintetica dell’attività svolta da Insiel, si denota come la stessa sia caratterizzata da 
diversi settori sensibili per l’applicazione del D.Lgs. 231/01.  
 
Al riguardo si fa presente che Insiel ha ottenuto sin dal 1995 la certificazione di conformità ai 
requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001 per le attività ed i servizi erogati. 
 

2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria 

Il modello di governance della Società tiene conto del fatto che l’azionista di riferimento è la 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Infatti, i membri degli organi societari sono designati e nominati dalla Giunta regionale, 
previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti, in 
conformità a quanto previsto dalla L. regionale 4 maggio 2012, n.10.  
 
In particolare, il modello di governance si compone dei seguenti organi: 
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2.2.1  Disciplina prevista dallo Statuto della Società  

Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione 
composto da tre membri per espressa previsione statutaria. 
 
L’Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 
un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; se uno o più Amministratori 
vengono a mancare nel corso dell’esercizio si provvede ai sensi dell’articolo 2386 del Codice 
Civile.Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si 
intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato 
ricostituito per nomina assembleare. 
 
L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sono  investiti dei 
più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più 
segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il 
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano 
all’assemblea. 
 
Al Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è demandata l’approvazione, con il voto 
favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, di un piano industriale annuale 
predisposto dall’Amministratore Delegato, nel rispetto delle attività di indirizzo della Regione 
Friuli Venezia Giulia. In caso di nomina dell’Amministratore Unico il Piano industriale 
annuale è predisposto da quest’ultimo. 
 
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente. 
 
Il Consiglio, ove nominato, nomina un Amministratore Delegato determinandone attribuzioni 
e poteri.  
 
L’Amministratore Unico o il Consiglio possono nominare uno o più procuratori per 
determinati atti o categorie di atti. 
 
L’Amministratore Unico o il Consiglio può nominare un Direttore Generale, determinandone 
i poteri ed il compenso. In tal caso il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di 
sua competenza, e provvede all’esecuzione delle relative delibere, secondo le direttive 
dell’Amministratore Unico o dell’Amministratore Delegato.  
 
Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con 
cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società e dalle sue controllate. 
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Amministratore Unico  

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o 
amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all’Amministratore Unico, 
ove nominato. 
 
Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, 
dall’Amministratore Unico, che ne determina i limiti, ai dirigenti, nonché a persone estranee 
alla Società. 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

L’Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente tra i membri del Consiglio di 
Amministrazione; il Consiglio elegge, eventualmente, tra i suoi membri, un Vice-Presidente, 
che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 
 
La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o 
amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di 
sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, se nominato. 
 
Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal 
Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti, a uno o più amministratori, ai 
dirigenti, nonché a persone estranee alla Società. 
 
Collegio Sindacale 

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili. 
Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all’uopo previste dal Codice Civile. 
 
La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente ne 
accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione 
al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 
 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 
 

2.2.2  Struttura organizzativa  

Consiglio di amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione di Insiel si compone di tre membri, rispetto ai quali il 
Presidente risulta essere anche Amministratore Delegato e, pertanto, investito di specifici 
poteri, che si aggiungono alla rappresentanza legale prevista per legge e per Statuto. 
 

Presidente e Amministratore Delegato con deleghe 

Il Presidente e Amministratore Delegato è investito di specifici poteri, che gli sono stati 
conferiti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2014.  
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Tale figura è posta al vertice del seguente assetto organizzativo, il cui organigramma 
completo è allegato al presente Modello (Allegato 1): 
 
Comunicazione  

Tale funzione è deputata alla gestione dei contatti con i giornali, con le testate radio-
televisive, nonché con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione; è responsabile, pertanto, 
della predisposizione di comunicati-stampa, della comunicazione di dati/informazioni al 
pubblico.  
 
Affari Legali  

Tale funzione assiste la Società nella gestione degli adempimenti in materia legale e 
societaria; in particolare si occupa delle tematiche concernenti la contrattualistica aziendale, il 
contenzioso, proponendo le soluzioni legali più idonee a regolare i rapporti con organi 
societari, fornitori, partner aziendali in genere. 
 

Direzione Diversificazione, Innovazione & Ricerca 

La funzione è responsabile dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e cura la 
realizzazione di progetti specifici di ricerca.  
 
Staff Affari Generali  

Trattasi di funzione di segreteria generale al servizio delle altre funzioni ed in particolare del 
Presidente.  
 
Direzione Risorse Umane  

La funzione è responsabile della gestione del personale in tutte le sue tematiche di natura 
gius-lavoristica, contributiva, etc. 
 
Divisione Applicazioni SW & Servizi SIIR    

Tale divisione presiede allo svolgimento delle attività di fornitura di servizi applicati alla 
regione Friuli Venezia Giulia e agli altri enti pubblici.  
 
Divisione Tecnologie e Servizi IT 

La divisione è responsabile delle tematiche concernenti la gestione dell’hardware, del 
software di base, nonché dei tecnici esterni.  
 
Divisione Telecomunicazioni 

La divisione è responsabile del progetto a larga banda unitamente alla Rete Unificata per le 
Amministrazioni Regionali (RUPAR). 
 
Amministrazione, Finanza e Controllo  

La funzione esegue tutte le attività amministrative peculiari della Società, quali la tenuta della 
contabilità, la redazione dei bilanci, la gestione delle relazioni con gli istituti di credito. La 
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funzione presiede altresì al processo di gestione della finanza, nonché definisce e coordina le 
attività di controllo interno.  
 
Qualità  

La funzione è responsabile del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione per la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, del processo di verifica della qualità del servizio reso e 
della Customer Satisfacion, degli audit interni.  
 
Sicurezza  

La funzione è preposta alla verifica del corretto adempimento della normativa in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro e compliance ai sensi del D. Lgs. 81/2008.  
 

Sistema informativo Aziendale 

La funzione si occupa del corretto ed efficace funzionamento del sistema informativo di 
Insiel.  

*** 
Ciascuna funzione/Divisione si articola in ulteriori unità operative, come risulta 
dall’organigramma allegato. 
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CAPITOLO 3 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E 
METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE 

 
 

3.1 Metodologia 

L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto (di 
seguito anche “Modello”), unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico 
(Allegato 2) oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società 
con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità 
sociale di Insiel, da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: all’azionista, agli 
utenti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della 
Società. 
 
L’introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla 
fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di 
comportamento adottati dalla Società, da un lato aumenta la fiducia e l’ottima reputazione di 
cui Insiel gode nei confronti dei soggetti terzi (“asset” sempre più prezioso per le società) e, 
soprattutto, assolve una funzione normativa. Tali strumenti, infatti, contribuiscono a regolare i 
comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o 
a favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento. 
 
Insiel ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello 
organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi 
già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee 
Guida di Confindustria. 
 
A tal fine è stata attivato un processo volto ad aggiornare il Modello (di seguito il “Progetto”), 
al fine di tener conto della realtà aziendale di Insiel, caratterizzata dall’avere quale azionista 
unico la Regione Friuli Venezia Giulia, nonché delle ulteriori fattispecie di reato che nel corso 
degli anni sono state inserite nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.  
 
La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle 
modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie 
funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei 
risultati. 
 
Il Progetto si è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.  
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Fasi Attività 
 
 
 
Fase 1 

Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito 
possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 
Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei 
processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati 
richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. “sensibili”). 

 
 
 
Fase 2 

Identificazione dei key officer 
Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Società che, in base a 
funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività 
sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di 
determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.  
 

 
 
Fase 3 

Analisi dei processi e delle attività sensibili 
Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di 
controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri 
elementi/attività di compliance 

 
 
Fase 4 

Individuazione dei protocolli di controllo 
Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e dei protocolli di 
controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle procedure già 
esistenti in Insiel. 

 
 
Fase 5 

Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo. 
Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 
231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento. 
 

 
3.2 Finalità e struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse 

ipotesi di reato 

Il Modello persegue l’obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure 
e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte 
che possano integrare i reati contemplati dal Decreto. 
 
Attraverso l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, 
si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in 
nome e per conto di Insiel di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui 
commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi 
anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall’altro, 
grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire a Insiel di intervenire 
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 
 
Il Modello è suddiviso nella presente “Parte Generale”, che contiene una parte descrittiva 
dell’attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l’attuazione del 
Modello quali il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in 
“Parti Speciali” il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società che 
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possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la 
previsione dei relativi protocolli di controllo.  
 
In particolare la struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente il 
tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore 
intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti. 
 
Nell’ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività 
sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la 
prevenzione. 
 
Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello, come di seguito definiti, e si 
sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di 
controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa 
contezza. 
 
Il rispetto di tali obblighi ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali 
obblighi, infatti, Insiel reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra 
descritto. 
 
Le Parti Speciali vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti 
nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari 
nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea 
con le direttive di Insiel. 
 
Le parti speciali sono le seguenti: 
 
� Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
� Parte Speciale B – Reati societari; 
� Parte Speciale C – Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; 
� Parte Speciale D – Reati informatici e di trattamento illecito di dati; 
� Parte Speciale E – Delitti in violazione del diritto d’autore; 
� Parte Speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita; 
� Parte Speciale G – Reati ambientali.   

 
Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai 
sensi del Decreto, quali i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e 
pedopornografia), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento 
democratico, i reati transnazionali, i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i 
delitti contro l’industria e il commercio, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, il reato di impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato, si ritiene opportuno 
precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, 
non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste 
con i key officer) attività sensibili, in quanto si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali 
reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure 
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dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle 
normative in materia ai principi contenuti nel Codice Etico. 
 
Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti 
Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti all’area di business della società 
che in futuro venissero ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato al 
Consiglio di Amministrazione di Insiel il potere di integrare il presente Modello mediante 
apposita delibera. 
 

3.3  Destinatari del Modello  

Il Modello e le relative Parte Generale e Parti Speciali sono indirizzate agli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (qui di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di Insiel nelle attività 
sensibili, nonché ai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati 
“Destinatari”). 
 
In particolare obiettivo delle Parti Speciali è che tutti i Destinatari come sopra individuati 
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto da ciascuna di esse, al fine di 
impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________________________ 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 – 
15.10.2013  

Pagina 32 di 52 

 

 
 

CAPITOLO 4 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 /2001 

 
 

4.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere 
esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti 
qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro: 
 
−−−− adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire i reati considerati; 
−−−− affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento  ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo.  

 
Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, 
sull’osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporne l’aggiornamento al 
fine di migliorarne l’efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato al tale 
organismo istituito dalla Insiel al proprio interno. 
 
L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, 
presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001. 
 
Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai 
seguenti requisiti: 
 
• autonomia ed indipendenza;  

valutate in relazione all’organismo e non ai singoli componenti, in termini di: 
� assenza di conflitti di interessi, anche potenziali,  con Insiel;  
� possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 
� non attribuzione di compiti operativi all’interno di Insiel; 
� collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione; 

 
• professionalità intesa come: 

� possesso di adeguate competenze specialistiche; 
� dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività, anche 

avvalendosi della consulenza di soggetti esterni. 
 

• continuità d’azione intesa come: 

� durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali; 
� periodicità dei controlli. 
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In attuazione di quanto sopra si è ritenuto di individuare un organismo collegiale composto 
da: 
- il Presidente del Collegio Sindacale in carica in conformità alle disposizioni di cui all’art. 

6, comma 4-bis del d.lgs. n. 231/2001; 
- un soggetto interno alla Società a capo di una funzione che sia il meno possibile 

coinvolta nei processi sensibili indicati nelle Parti Speciali; 
- un professionista esterno dotato di comprovata esperienza e professionalità in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.  
 

Tale configurazione, alla luce della valutazione dei rischi effettuata, è stata ritenuta idonea a 
soddisfare i requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità, continuità d’azione, poiché: 
 
- il consigliere privo di deleghe operative, conferisce all’Organismo la possibilità di 

riportarsi all’organo dirigente in totale autonomia in quanto soggetto non subordinato 
gerarchicamente alle figure di vertice dell’azienda; 

- il responsabile Insiel, che funge anche da coordinatore e referente interno, consente la 
continuità di azione dell’O.d.V. grazie alla costante presenza nella Società; 

- il professionista esterno garantisce i requisiti dell’autonomia, indipendenza e  
professionalità dell’Organismo (cfr. art. 2397 c.c.) 
 

In ogni caso i membri dell’O.d.V. devono rispettare i requisiti soggettivi dell’onorabilità 
integrità e rispettabilità come indicati al paragrafo successivo.  
 

4.2 Istituzione, nomina e sostituzione dell’O.d.V. 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”) di Insiel è istituito con delibera del 
Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina. 
 
L’Organismo di Vigilanza decade alla data stabilita nell’atto di nomina, pur continuando a 
svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla nuova nomina. 
 
La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei 
requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di 
incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi 
sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si 
andrebbero a svolgere. 
 
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto designato a ricoprire la 
carica di componente dell’Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella 
quale attesta l’assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo: 
 
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 

richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di 

esercitare una significativa influenza sulla Società; 
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali; 
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- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti 
richiamati dal Decreto o delitti della stessa indole; 

- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
 

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente 
dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell’organismo stesso. 
 
Nello svolgimento dei compiti affidatigli l’O.d.V. potrà giovarsi, sotto la sua diretta 
sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, 
ovvero di consulenti esterni avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità (ciò è 
reso possibile dall’attribuzione di adeguate risorse finanziarie all’O.d.V – cfr. par. 4.3 del 
Modello). Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di 
professionalità e la necessaria continuità di azione. 
 
A titolo meramente esemplificativo, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle funzioni 
presenti in Società in virtù delle relative competenze e precisamente: 
 
- Direzione Risorse Umane (ad esempio, in ordine all’implementazione del piano di 

comunicazione e formazione del personale; all’implementazione del sistema disciplinare 
e alla gestione dei procedimenti disciplinari); 

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (ad esempio in ordine al controllo dei 
flussi finanziari); 

- Affari Legali (ad esempio per la verifica delle modifiche normative o per la valutazione 
della possibile rilevanza di determinate condotte ai fini dell’applicazione del Modello); 

- Qualità (ad esempio per l’esecuzione ed analisi degli audit interni, nonché della 
valutazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). 

 
Al fine di garantire la necessaria stabilità alla funzione svolta dall’O.d.V., sono, qui di 
seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l’incarico. 
 
La revoca di tali poteri e l’attribuzione degli stessi  a soggetti diversi potrà avvenire, oltre che 
per la naturale scadenza del mandato, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi 
oggettivi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. 
 
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali: 

l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa 
annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma 
di vigilanza; 

- l’“ omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo 
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una 
sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Insiel ai 
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sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il 
c.d. patteggiamento);  

- nel caso di membro interno, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative 
all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e 
indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso 
qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. 
cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, 
provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa 
d’atto del Consiglio di Amministrazione; 

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino 
indipendenza e autonomia; 

- il venir meno di anche uno solo dei requisititi di eleggibilità. 
 
Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l’intero Organismo di Vigilanza relative a 
revoca o sostituzione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. 
 

4.3 Risorse economiche assegnate all’Organismo di Vigilanza 

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all’O.d.V. tenuto 
conto delle richieste di quest’ultimo. 
 
L’assegnazione del budget permette all’O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti 
opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, 
secondo quanto previsto dal Decreto. 
 

4.4 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità 
previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza. 
 
Il regolamento assicura la continuità di azione dell’O.d.V. con riferimento sia all’attività di 
vigilanza sia a quella di reporting, prevedendo – a titolo esemplificativo – il numero minimo 
delle adunanza dell’Organismo e  quello delle ispezioni nell’ambito delle aree sensibili. 
 
All’O.d.V. è affidato il compito di vigilare: 
 
1. sull’osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati 

contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di 
applicazione; 

2. sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di 
prevenire la commissione dei reati; 

3. sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 
adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative. 
 

L’Organismo, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e  controllo, che si 
estendono a tutti i settori e funzioni della Insiel, poteri che devono essere esercitati al fine di 
svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di 
attuazione del medesimo. 
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In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle 
proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri: 
 
− vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione 

dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere 
il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti; 

− svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con 
frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - 
e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di 
attività e dei loro punti critici al fine di verificare l’efficienza ed efficacia del Modello;  

− accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità di Insiel – senza necessità di alcun 
consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, 
ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il 
personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego 
all’accesso agli atti, l’Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione 
opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione; 

− richiedere informazioni rilevanti o l’esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti 
alle attività di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alla Società di 
revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti 
all’osservanza del Modello. L’obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta 
dell’Organismo deve essere inserito nei singoli contratti; 

− curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove 
necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da 
realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie 
in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) 
significative modificazioni dell’assetto interno della Insiel e/o delle modalità di 
svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative; 

− verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali 
scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e 
dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere 
secondo quanto disposto nel Modello; 

− assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, 
mappatura e classificazione delle attività sensibili;  

− mantenere un collegamento con la Società di revisione nonché con gli altri consulenti e 
collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello; 

− curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 
Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale; 

− promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 
e del Modello, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme 
comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà 
necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano 
nelle diverse attività sensibili;  

− verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per 
consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la 
tutela e riservatezza del segnalante;  

− assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di 
effettuazione delle segnalazioni; 
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− fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute 
nel Modello; 

− formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa 
necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale 
previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria 
attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L’Organismo può 
autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora 
l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In 
questi casi l’Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione 
immediatamente successiva; 

− segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le 
violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità 
in capo alla Insiel; 

− promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali 
sanzioni di cui al capitolo 7 del presente Modello; 

− verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 
231/2001. 

 
Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in 
Insiel in virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.  
 

4.5 Funzioni dell’O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di 
eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di 
reporting dall’Organismo di Vigilanza: 
 
− su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del 

Presidente;  
− su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 
 
Gli incontri con gli organi di Insiel, cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere 
documentati mediante appositi verbali. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della 
relativa documentazione. 
 
L’Organismo di Vigilanza predispone: 
 
i)  con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta, da presentare 

al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 
ii) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso ed 

un piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

iii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad 
esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni 
legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative 
modificazioni dell’assetto organizzativo della Insiel, ecc.) ed in caso di segnalazioni 
ricevute che rivestono carattere d’urgenza, da presentare al Direttore Generale (qualora 
nominato) ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo sono redatte anche al fine di consentire al 
Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti 
al Modello e devono quanto meno contenere: 
 
− eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure 

previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello; 
− il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; 
− le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Insiel, con 

riferimento esclusivo alle attività a rischio; 
− una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per 

integrazioni, correzioni o modifiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in 
qualsiasi momento l’O.d.V. 
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CAPITOLO 5 
FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’O.D.V. 

 
 

5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema 
di comunicazione in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare 
una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001.  
 
L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel 
Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di 
lavoro.  
 
Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: 
 
− le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del 

Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); 
− eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. 
 
Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 
 
− operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici 

riepilogativi sulle convenzioni stipulate con Soggetti Pubblici, informazioni relative a 
nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o 
servizi o altre attività di investimento, etc.); 

− provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere Insiel; 

− richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo 
espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

− rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 
di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili 
critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello; 

− notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 
compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

− ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti 
rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del 
Modello. 

 
Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un 
obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente 
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o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di Insiel una richiesta di comportamenti che 
potrebbero determinare una violazione del Modello. 
 
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
 
− devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al 

ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001; ii) a 
comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate da Insiel; iii) a 
comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello; 

− il dipendente che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione 
del Modello, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la 
segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto 
superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza; 

− i consulenti o i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei 
confronti di Insiel, possono effettuare direttamente all’Organismo di Vigilanza 
l’eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da 
un dipendente/rappresentante di Insiel una richiesta di comportamenti che potrebbero 
determinare una violazione del Modello; 

− al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di 
Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti 
interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;  

− l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le 
segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi; 

− le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto. 
 
Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non 
può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 
 
Insiel, in relazione a segnalazioni non apocrife, adotta misure idonee ed efficaci affinché sia 
sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo informazioni 
utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure 
stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti 
salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Insiel o delle persone accusate erroneamente 
e/o in mala fede. A tal fine Insiel istituisce apposita casella di posta elettronica dedicata 
all’O.d.V., alla quale è possibile segnalare le comunicazioni di cui sopra. 
 

5.2 Sistema delle deleghe e delle procure 

All’O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla 
Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso. 
In particolare, l’O.d.V., potrà richiedere alla funzione Affari Legali la copia delle procure 
societarie in essere. 
 

5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati 
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo 
di almeno 10 anni. 
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CAPITOLO 6 

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
 

6.1 Premessa  

Insiel, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta 
divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria 
organizzazione.  
 
In particolare, obiettivo di Insiel è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello 
non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale 
di dipendente, operano – in maniera continuativa – per il conseguimento degli obiettivi di 
Insiel.  
 
Insiel, infatti, intende: 
 
- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività 

sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi 
riportate, in un illecito passibile di sanzioni; 

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o 
comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 
comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto 
contrattuale; 

- ribadire che Insiel non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in 
cui Insiel fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque 
contrari ai principi etici cui Insiel. intende attenersi. 

 
L’attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari 
cui essa si rivolge e deve, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, 
accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di 
quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono 
ispirare i loro comportamenti. 
 
Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del 
Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono 
dai rapporti giuridici instaurati da Insiel. 
 
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza, cui 
sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione 
della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e 
la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello e di 
promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs.  
231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme 
comportamentali. 
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6.2 Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non 

dirigente  

Ogni dipendente, ovvero sia personale dirigente/personale con funzioni direttive (fino al 
primo livello dell’area tecnico amministrativa del CCNL) sia non-dirigente, ed ogni 
collaboratore esterno con rapporti stabili (di seguito “collaboratori esterni stabili”) con Insiel, 
è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le 
modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire 
attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione 
del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.  
 
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione e di formazione, Insiel 
promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di 
implementazione, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del 
ruolo ricoperto. 
 
Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori esterni stabili è consegnata copia dei principi 
del Modello o è garantita la possibilità di consultarli direttamente all’interno dell’area 
dedicata della rete aziendale. E’ inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere dichiarazione di 
conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.  
 
In ogni caso, per i dipendenti o collaboratori esterni stabili che non abbiano accesso alla rete 
aziendale, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi 
(ad esempio, l’allegazione al cedolino paga o con l’affissione nelle bacheche aziendali). 
 
La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai 
responsabili delle funzioni preposte che, secondo quanto indicato e pianificato 
dall’Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad 
esempio: staff meeting, sessioni formative in aula ecc.). 
 
A conclusione dell’evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, 
attestando, così, l’avvenuta ricezione e frequentazione del corso. 
 
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi 
informatici (es.: video conferenza, e-learning). 
 
Idonei strumenti di comunicazione e/o di formazione saranno adottati per aggiornare i 
destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché 
ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. 
 
 

6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza di Insiel 

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza di  Insiel è 
resa disponibile copia del Modello al momento dell’accettazione della carica loro conferita e 
sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.  
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Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le 
eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, 
normativo o organizzativo. 
 
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi 
informatici (es.: video conferenza, e-learning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________________________ 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 – 
15.10.2013  

Pagina 44 di 52 

 

 
CAPITOLO 7 

SISTEMA DISCIPLINARE 
 
 

7.1 Principi generali  

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale 
condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, 
l’introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello stesso. 
 
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un 
presupposto essenziale per l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai 
sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel 
Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente 
avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli 
estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall’apertura e dall’esito 
dell’eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria, e da applicasi ad ogni 
violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei 
seguenti principi: 
 
• complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non 

alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dalla Insiel; 
• pubblicità : Insiel da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al 

sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la 
loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.2 – 
“Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non 
dirigente”; 

• contraddittorio : Insiel garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa 
pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione 
scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti; 

• gradualità: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono 
necessariamente conto della gravità dell’infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e 
soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell’intensità della lesione 
del bene aziendale tutelato. Ovvero: 
 
a. dell’elemento soggettivo, ossia dell’intenzionalità del comportamento o del grado di 

colpa (negligenza, imprudenza o imperizia); 
b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari; 
c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell’illecito 

disciplinare; 
d. del coinvolgimento di altre persone; 
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e. della gravità degli effetti dell’illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la 
Insiel ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata; 

f. di altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito; 
• tempestività: il procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione 

devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall’apertura del procedimento 
stesso. 

 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, 
quindi, dal sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale. 
 
Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall’azienda in piena 
autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull’azienda stessa incombe. 
 

7.2 Soggetti 

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i 
lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di Insiel, nonché tutti coloro che 
abbiano rapporti contrattuali con la società, nell’ambito dei rapporti stessi. 
 
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle 
particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. 
 
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione 
delle sanzioni disciplinari. 
 
L’Organismo di Vigilanza cura, di concerto con Risorse Umane e Organizzazione, che siano 
adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal 
sorgere del loro rapporto con la società, circa l’esistenza ed il contenuto del presente apparato 
sanzionatorio. 
 

7.3 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 
comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. 
 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse 
rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio 
previsto dal CCNL degli “Addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di 
impianti”, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed 
eventuali normative speciali applicabili. 
 
Il sistema disciplinare aziendale di Insiel è quindi costituito dalle norme del codice civile e 
dalle norme pattizie di cui al CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i 
comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e 
le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.  
 
In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti 
sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente nell’ambito del CCNL, al fine di 
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ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette 
disposizioni.  
 
In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli “addetti 
all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti”, si prevede che: 
 
1) Incorre nel provvedimento di RICHIAMO VERBALE il lavoratore che: 

• trasgredisca in modo lieve ed isolato l’osservanza delle procedure applicative dei 
principi stabiliti nel presente Modello (di seguito, per semplicità, Procedure). 
 

2)  Incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che: 
• trasgredisca in modo grave o ripetutamente le Procedure. 

 
3) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione oraria 

calcolato sul minimo tabellare, il lavoratore che: 
• continui a trasgredire alle Procedure, nonostante l’emissione di ammonizioni; 
• trasgredisca le Procedure in modo tanto grave da far ritenere il rimprovero (verbale 

o scritto) inadeguato. 
 

4) Incorre nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro, con privazione della 
retribuzione fino ad un massimo di 3 gg. il lavoratore che: 
• trasgredisca le Procedure o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei casi di 
maggior gravità o di recidiva. 
 

5) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO, il lavoratore che: 
• trasgredisca le Procedure, qualora il lavoratore sia recidivo nelle mancanze che 

abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, od una 
sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti.  

• adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento 
palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da 
determinare la concreta applicazione – o il pericolo di applicazione –  a carico della 
società di misure punitive previste dal Decreto, in quanto tale comportamento, per la 
sua natura e/o gravità, configura giusta causa o giustificato motivo di licenziamento;  
 

Infine, il licenziamento SENZA PREAVVISO  può essere irrogato al dipendente che abbia 
posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato 
previsto dal D.Lgs 231/01. 
 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 
conto: 
 
• dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 
• del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 
• delle mansioni del lavoratore; 
• della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
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• delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 
 
È fatta salva la prerogativa di Insiel di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente 
richiesto sarà commisurato:  
 
• al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  
• all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  
• al grado di intenzionalità del suo comportamento;  
• alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la 

Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del decreto, 
a seguito della condotta censurata.  

 
Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e 
l’irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Risorse 
Umane – Amministrazione del Personale. 
 
L’apertura di un procedimento disciplinare per violazioni del Modello ed il suo esito devono 
essere immediatamente comunicati all’Organismo di Vigilanza. 
 
La Direzione Risorse Umane – Amministrazione del Personale potrà comminare le sanzioni 
anche su eventuale segnalazione dell’O.d.V., sentito anche il parere del superiore gerarchico 
dell’autore della condotta censurata. 
 
Ai lavoratori dovrà essere data un’immediata e diffusa informazione circa l’introduzione di 
ogni eventuale nuova disposizione che abbia comunque rilievo sul sistema disciplinare. 
 

7.4 Misure nei confronti dei dirigenti/personale con funzioni direttive  

I dirigenti di Insiel, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l’obbligo sia 
di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello. 
 
In caso di violazione, da parte di dirigenti di Insiel, delle procedure interne previste dal 
presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Attività Sensibili di un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare 
nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL 
dei Dirigenti applicabile.  
 
Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel 
Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso 
di carriera o retributivo. 
 
Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni 
contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale: 
 
- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga 

assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle 
aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;  
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- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l’adempimento degli 
obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello 
con conseguente potenziale pericolo per  Insiel alla irrogazione di sanzioni di cui al d. lgs. 
n. 231/2001;  

- non provveda a segnalare all’Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento 
delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte 
delle autorità preposte;  

- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da 
comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così Insiel 
all’applicazione di sanzioni secondo il d. lgs. n. 231/2001l. 

 
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello 
da parte di un dirigente, Insiel, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di 
inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più 
idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.  
 
Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la 
Insiel e il Dirigente, la sanzione, comminata dal Consiglio di Amministrazione, è individuata 
nel licenziamento. 
 
Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di 
Vigilanza per le valutazioni  ed il monitoraggio di sua competenza. 
 

7.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le 
valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza. 
 
Qualora, invece, l’Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o 
di regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di 
Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e 
l’intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo 
di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, 
potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra 
cui, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più 
idonee previste dalla legge. 
 
Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli 
Amministratori: 
 
- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 

231/01 nell’espletamento delle proprie funzioni; 
- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello; 
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner di Insiel circa il rispetto del 

Modello e delle regole da esso richiamate; 
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner di Insiel. 
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7.6 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale 

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio 
Sindacale deve essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il 
monitoraggio di sua competenza. 
 
Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente 
Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, provvederà immediatamente ad 
informare l’intero Collegio Sindacale, e determinerà le misure ritenute più idonee previste 
dalla legge, informando al contempo l’Organismo di Vigilanza. 
 
Qualora, invece, l’Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o 
di regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più dei membri del 
Collegio Sindacale, dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio e il 
Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di 
Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, 
potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni 
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare 
le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l’Organismo di Vigilanza 
in merito alle sanzioni comminate. 
 

7.7 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni 

L’adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di 
collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti 
contrattuali con Insiel di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel d.lgs 
231/2001 o con il Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche 
clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. 
 
Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali 
e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in 
relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, 
anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà di Insiel di sospendere 
l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di 
esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, 
fatto salvo in ogni caso il diritto di Insiel al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali 
sanzioni sono determinate ed approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di Insiel e 
comunicate all’Organismo di Vigilanza. 
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CAPITOLO 8 

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

 
 

8.1 Verifiche e controlli sul Modello 

L’Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza 
attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario 
delle attività da svolgere nel corso dell’anno, la determinazione delle cadenze temporali dei 
controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare 
verifiche e controlli non programmati. 
 
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del 
supporto di funzioni e strutture interne a Insiel con specifiche competenze nei settori aziendali 
di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni 
tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal 
caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all’Organismo di 
Vigilanza. 
 
All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più 
ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 
 

8.2 Aggiornamento ed adeguamento 

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo 
adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza di: 
 

i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 
ii)  modificazioni dell’assetto interno di Insiel e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d’impresa; 
iii)  modifiche normative; 
iv) risultanze dei controlli; 
v) accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente 

all’approvazione del modello. 
 
Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono 
comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a 
rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti 
all’interno e all’esterno di Insiel. 
 
L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il 
Consiglio di Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla 
delibera che dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 
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L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, 
sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula 
osservazioni e proposte, attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture 
aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. 
 
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria 
tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i 
processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di apportare con cadenza periodica 
le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con 
l'espressione “aspetti di carattere descrittivo” si fa riferimento ad elementi ed informazioni 
che derivano da atti deliberati dagli Organi di Insiel (come ad esempio modifica statutaria, 
ecc.) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (come ad esempio la ridefinizione 
dell’organigramma, ecc.). 
 
Il Presidente presenta al primo Consiglio di Amministrazione utile successivo un’apposita 
nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta ed approvate 
preliminarmente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da 
parte del Consiglio di Amministrazione.  
 
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera 
di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori: 
 

– intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 
– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente 

identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 
– formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida 

a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, 
n. 201;  

– commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei Destinatari delle 
previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello; 

– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche 
sull’efficacia del medesimo. 

 
Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica almeno con 
cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. 
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Allegato 1 – Organigramma  

 
Viene allegato l’organigramma aziendale nella sua corrente versione. 
 
 

Allegato 2 – Codice Etico  

 
Viene allegato il codice etico di Insiel nella sua corrente versione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


