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1 DEFINIZIONI 

Affiliate: altre società del Gruppo. 

Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: è l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari 

che si applicano agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'art. 80 del D. Lgs. 231/01 che la prevedeva è stato abrogato, 

ma la relativa disciplina è ora rinvenibile negli artt. 9 ss. D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 sul casellario giudiziale. 

Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: è l'insieme dei dati relativi a 

provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una 

sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 

fatto, la gestione e il controllo della stessa ex art. 5 comma uno lett. a) del Decreto. 

Attività Sensibile: attività svolta dalla Società, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati 

di cui al D. Lgs 231/2001 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 

2006, così come identificate nella Parte Speciale del Modello. 

Autorità Pubbliche di Vigilanza: a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono Autorità Pubbliche di Vigilanza la 

Consob, la Borsa Italiana, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(c.d. Garante della Privacy). 

c.c.: codice civile. 

C.C.N.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative 

per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicabili alla Società. 

CdA: consiglio di amministrazione della Società. 

Codice di Condotta: è il Codice di Condotta Majorel, che si applica a tutte le società del Gruppo nel mondo. Il 

contenuto di questo codice, come integrato nella relativa appendice redatta in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 231/01, costituisce il codice etico ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, ed è un 

documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a 

tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice di Condotta 

si propone di fissare gli “standards” etici di riferimento e le norme comportamentali che i Destinatari del Codice di 

Condotta stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite. 

Esso prevede inoltre un sistema – denominato Speak-Up – di gestione delle segnalazioni di possibili condotte illecite 

ai sensi del Codice di Condotta e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza durante l’attività lavorativa (c.d. 

whistleblowing). 

c.p.: codice penale. 

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto 

di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, stagisti, lavoratori a contratto, collaborazioni 

coordinate e continuative, lavoratori somministrati, Affiliate, direzioni e relativi dipendenti che svolgono attività in 
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outsourcing per la Società).  

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale. 

Delega: è qualsiasi atto interno alla Società con il quale un soggetto della Società (ad esempio, un dirigente) si 

spoglia di una o più funzioni proprie, conservandone la responsabilità, per trasferirle effettivamente ad un soggetto 

ad esso sottoposto (il c.d. delegato), tecnicamente idoneo allo svolgimento di tali funzioni. 

Direzione Compliance: la funzione Compliance centrale di Gruppo (Majorel Corporate Compliance) e, laddove 

applicabile, i relativi referenti territorialmente competenti per la Società.  

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e 

successive modifiche e integrazioni. 

Destinatari del Codice di Condotta: i soci; gli amministratori; il sindaco unico (o il collegio sindacale) se nominati; 

l’OdV/i componenti dell’OdV; i dipendenti della Società; i Collaboratori nonché i Soggetti Terzi. 

Destinatari del Modello: i soggetti indicati al paragrafo 4.2 del presente Modello.  

Enti o Enti Giuridici: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (ad es. 

società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, ecc. ). 

Enti pubblici economici: enti pubblici che esercitano in via principale e prevalente un’impresa, avvalendosi di 

strumenti privatistici. Permane il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono 

nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente (ad es. ISTAT). 

Esemplificazioni: rappresentano un esempio delle modalità di commissione dei reati presupposto nell’ambito 

dell’attività tipica della Società. 

Finanziamento pubblico: contributi, sovvenzioni, finanziamenti ecc. con la caratteristica di avere per oggetto 

somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, altro Ente pubblico o Comunità europee) e di essere concesse a 

condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate. 

Flussi informativi: informazioni e/o dati che sono inviati dalle U.O. all’OdV al fine di agevolarne l'attività di vigilanza. 

Four Eyes Principle: (Principio del doppio controllo): principio derivato dal Gruppo Bertelsmann ed adottato dalla 

Società e che prevede, come regola generale, che chi agisce in rappresentanza della Società possa compiere atti 

vincolanti per la Società soltanto a firma congiunta con altro soggetto munito di idonei poteri, ad eccezione degli 

atti rientranti nella cosiddetta “routine aziendale”.  

Gruppo: gruppo Majorel, cui appartiene la Società, costituito mediante la joint venture avviata nel 2019 tra il gruppo 

Bertelsmann ed il gruppo Saham nel mercato dei servizi di CRM (customer relationship management). 

Gruppo Bertelsmann: gruppo di derivazione della Società e facente capo alla controllante Bertelsmann SE & Co 

KGaA.  

Incaricato di Pubblico Servizio: è chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - intendendosi 

per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 

poteri tipici di quest’ultima. 

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società 
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(operai; impiegati; quadri direttivi; dirigenti). 

Legge 146/2006: Legge 16 marzo 2006, n. 146 relativo alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 

2000 ed il 31 maggio 2001”. 

Modello (MOG): Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto. 

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 

231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento. 

Organi Sociali: assemblea dei soci, CdA, amministratore delegato (AD) e, laddove nominato, direttore generale (DG) 

della Società; eventualmente sindaco unico (o collegio sindacale) laddove nominato/i. 

Persona esercente un servizio di pubblica necessità: chi ex art. 359 c.p. nella sua qualità di privato, esercita una 

professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 

autorizzazione dello Stato o adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica 

Amministrazione. 

Policy: documenti di normativa interna che forniscono indirizzi strategici, regole comportamentali, principi ed 

obiettivi generali, politiche di copertura e attenuazione dei rischi. 

Procura: è l’atto, ufficializzato mediante atto pubblico notarile o altra formalità equipollente, con cui il 

rappresentante compie gli atti in nome e per conto della Società. Tramite la Procura gli atti compiuti dal procuratore 

ricadono direttamente nella sfera del rappresentato. 

Protocollo di prevenzione: una specifica connotazione di una variabile organizzativa che agisce su risorse, processi 

organizzativi e sistemi informativi secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sul risultato della stessa, 

con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del perimetro 

di cui al D. Lgs. 231/01. 

Pubblica Amministrazione (PA): Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, 

Consob, Banca di Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Garante della privacy ed altre Autorità di vigilanza italiane ed 

estere. Per Pubblica Amministrazione si deve intendere oltre a qualsiasi Ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia 

amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero o 

di rappresentante di istituzioni internazionali. 

Pubblica Funzione Amministrativa: è la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o 

dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 

Pubblico Servizio: è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale. 

Pubblico Ufficiale: è colui il quale, ai sensi dell’art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. 
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Reato presupposto: l’illecito penale previsto dal C.P., dal C.C. o da leggi speciali e che, qualora commesso 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, determina la Responsabilità dell’ente stesso, così come specificato dal D. Lgs 

231/01. 

Responsabile Interno del Procedimento: si identifica con il responsabile della funzione competente per la gestione 

dell’operazione nell’ambito delle attività sensibili ai sensi del D. Lgs 231/01.  

Responsabilità: responsabilità amministrativa a cui può essere soggetta la Società in caso di commissione di uno 

dei reati presupposto previsti dal Decreto, o dalla Legge 146/06, responsabilità che se accertata, comporta 

l’applicazione di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01. 

Società: Majorel Italy S.r.l.  

Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad esempio 

fornitori, consulenti, clienti…), con cui la Società intrattenga rapporti contrattuali in qualunque forma.  

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto. 

Stakeholder: persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la Società a qualunque titolo. 

Statuto: statuto della Società. 

Testo Unico Sicurezza: D.Lgs. 2 aprile 2008 n. 81. 

TUA: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale). 

UO: Unità Organizzativa. 
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2. PREMESSA 

2.1. La Società 

La Società, costituita nel 2019 mediante scorporo del ramo d’azienda c.d. “call center verticale” dalla società Arvato 

Services Italia S.r.l. appartenente al Gruppo Bertelsmann, presta servizi alle imprese nell’ambito della gestione delle 

relazioni con la clientela e dei servizi per la fidelizzazione della stessa (servizi di customer relationship management, 

call center, customer service, direct marketing, effettuazione di indagini di mercato telefoniche, gestione delle 

banche dati, dei pagamenti e personalizzazione di documenti per conto di terzi ed attraverso i vari canali di 

comunicazione esistenti).    

Per lo svolgimento di tali servizi la Società è articolata in due diverse unità locali site a Milano (ove sono localizzati 

gli uffici e svolte attività di call center) e Roma (ove sono svolte attività di call center). 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il numero medio di dipendenti in forza alla Società è stato pari a 

settantaquattro (74), di cui il 99% impiegati/quadri e l’1% dirigenti.  

2.2.   Il Modello 

Il presente documento, redatto in conformità al dettato del Decreto, espone il Modello adottato dalla Società.  

Ad esso, così come al Codice di Condotta che ne costituisce l’integrazione ed il complemento, nonché a tutte le 

disposizioni interne in forma di circolare, processo o norma operativa, manuale ecc., sono tenuti ad uniformarsi i 

soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società, nonché le persone 

che, in qualità di dipendenti e non, sono sottoposte alla loro direzione e vigilanza. 

Il presente Modello è costituito (i) da una “Parte Generale”, (ii) da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse 

categorie di reato presupposto, ritenute rilevanti come illustrato nel successivo paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata., e (iii) dagli Allegati indicati nel capitolo 6. 

La Parte Generale descrive sommariamente il D. Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sulla Società; sono, inoltre, 

stabilite le funzioni, gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Modello, individuati i poteri e doveri 

dell’Organismo di Vigilanza, disciplinate le modalità di invio e gestione delle segnalazioni di possibili violazioni del 

Decreto e/o del Modello ed introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

previsioni del Modello.  

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati presupposto, individuandone le attività e le 

UO nelle quali potrebbero essere commessi gli stessi e disciplinando le prescrizioni e le misure preventive cui 

attenersi nello svolgimento di dette attività, i c.d. Protocolli di prevenzione. 
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3 PRINCIPI DELLA DISCIPLINA 

3.1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”1, ha introdotto nell’ordinamento 

italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti giuridici 2  per alcuni reati commessi 

nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di:  

a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;  

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a). 

Il legislatore ha tuttavia previsto l’esclusione della Responsabilità dell’ente nel caso in cui questo abbia adottato ed 

efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati delle tipologie previste nel 

decreto stesso.  

3.2. Presupposti della responsabilità amministrativa degli enti giuridici 

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento, a carico degli enti giuridici, un regime di responsabilità 

amministrativa3 che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso 

                                                           
1  Con il D. Lgs. 231/01 entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di 
Responsabilità degli enti giuridici, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare:  

• la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; 
• la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità 

Europea che degli Stati membri;  
• la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni 

economiche ed internazionali. 
2 Possono incorrere nella responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/01, per espressa previsione dello stesso 
Decreto, i seguenti enti giuridici: 

• Società di persone; 

• Società di capitali; 

• Società cooperative; 

• Associazioni con o senza personalità giuridica; 

• Enti pubblici economici; 

• Enti privati concessionari di un pubblico servizio; 

• Consorzi con attivi. 
Sono esclusi, invece, i soggetti giuridici di seguito riportati: 

• Stato; 
• Enti Pubblici Territoriali; 
• Enti Pubblici Non Economici 
• Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). 

3 Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità 
penale in quanto: 

• deriva da reato nel senso che il reato costituisce presupposto della sanzione; 
• viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 
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determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio 

i reati previsti siano stati compiuti4. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del Decreto, infatti, gli enti rispondono in via amministrativa della commissione 

dei reati, analiticamente indicati dal Decreto e sue successive integrazioni, qualora sussistano determinati 

presupposti, quali: 

1. sia stato commesso un determinato reato definito reato presupposto5; 

2. il reato presupposto sia stato commesso anche nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 

3. il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione 

o vigilanza. 

Più nel dettaglio, presupposto per la determinazione della Responsabilità dell’ente, così come previsto dall’art. 5, 

comma 1, è la commissione di un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di: 

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e, laddove nominati, direttori 

generali), i cosiddetti “soggetti apicali” [lettera a) dell’art. D. Lgs. 231/01]; 

2. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a), (ad 

esempio, dipendenti), i cosiddetti “soggetti sottoposti” [lettera b) dell’art. 5 del D. Lgs. 231/01]. 

La Responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di tali reati il patrimonio degli enti6 e, in definitiva, gli interessi 

economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, risultavano indenni da conseguenze 

sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno7. La Responsabilità degli Enti, da accertare in sede 

                                                           
• comporta l’applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 
• centrale è il ruolo della colpa, operando il principio di colpevolezza. 

4 Cfr. D. Lgs. 231/01 art. 5. 
5 Occorre precisare che le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono 
soltanto quelle espressamente richiamate da determinati articoli del D. Lgs. 231/01 ovvero, dalle Leggi speciali ivi richiamate e 
dalla Legge 146/06 e definiti, ai fini del presente documento “reati presupposto”. 
6 Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:  

• sanzioni pecuniarie; 
• sanzioni interdittive; 
• confisca di beni; 
• pubblicazione della sentenza. 

7 È stato così innovato l’assetto normativo preesistente, nel quale in modo marginale l’Ente era responsabile nel 
caso di commissione di illeciti penali. Infatti, prima dell’entrata in vigore del Decreto la responsabilità dell’Ente era 
limitata all’applicazione dei seguenti articoli del codice penale, i quali prescrivono che: 

• art. 197 c.p. (obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte): nell’ipotesi di reato 
commesso nell’interesse dell’ente da parte di amministratori o rappresentanti, l’ente è obbligato al 
pagamento delle multe e delle ammende inflitte alla persona fisica condannata in caso di insolvibilità di 
questo ultimo;  

• art. 185 c.p. (obbligazione della restituzione e risarcimento del danno, a norma delle leggi civili): ogni reato 
obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili e qualora abbia cagionato un danno patrimoniale o non 
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penale, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto ed è autonoma 

rispetto ad essa, sussistendo anche quando: 

1. l’autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile; 

2. il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. 

3.3. Presupposti di esclusione o limitazione della responsabilità amministrativa 

Il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, nel caso in cui uno dei reati sia stato commesso dai soggetti di cui all’art. 5, 

comma 1, lettera a) ovvero lettera b), una forma di esonero dalla Responsabilità qualora: 

1. l’ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di 

organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire i reati della specie di quello commesso; 

2. l’ente giuridico abbia conferito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di 

curarne il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo; 

3. il soggetto apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione; 

4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo nel caso di commissione del reato 

presupposto da parte del soggetto sottoposto. 

L’ente giuridico, in ogni caso, non risponde, se i predetti soggetti (apicali o sottoposti) hanno agito nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2). 

Il citato articolo 6, inoltre, prevede al comma 2 alcune specifiche esigenze alle quali un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo deve rispondere: 

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati presupposto, le c.d. 

“attività sensibili”; 

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della 

società in relazione ai reati presupposto da prevenire, i c.d. “Protocolli di prevenzione”; 

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati 

presupposto; 

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza del modello; 

                                                           
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano 
rispondere per il fatto di lui (ossia, l’ente). 

Dal 2001, oltre all’applicazione delle norme sopraccitate, il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una 
Responsabilità diretta da reato a carico degli Enti, qualora sussistano i presupposti di legge indicati nel paragrafo 
3.2 del presente documento. 
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5. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

Sempre l’articolo 6 prevede, ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater8, ulteriori requisiti di idoneità del modello che 

consistono: 

1. nella previsione di differenti canali di segnalazione atti a gestire, con modalità tali da garantire la 

riservatezza del segnalante, eventuali segnalazioni di possibili violazioni del decreto e/o del modello (c.d. 

whistleblowing); 

2. nel divieto di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti dei segnalanti; 

3. nella necessità di integrare il sistema disciplinare del modello al fine di sanzionare tali eventuali misure 

ritorsive o discriminatorie o eventuali segnalazioni dolose/gravemente colpose ed infondate.  

Il Decreto prevede, inoltre, all’art. 12, forme di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura della metà, qualora: 

a) l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente giuridico non 

ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; 

b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità. 

La riduzione della sanzione pecuniaria è da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, l’ente giuridico: 

a) abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, 

ovvero si sia comunque adoperato in tale senso; 

b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione 

di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Sussistendo entrambe le condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente capoverso, la sanzione pecuniaria è 

ridotta dalla metà ai due terzi. 

3.4. Reati presupposto  

Occorre precisare che le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società, 

come già premesso, sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinati articoli del D. Lgs. 231/01 e 

della L. 146/069, definite reati presupposto.  

La Società ha analizzato tutte le tipologie di reato presupposto nella stesura del Modello, ritenendo opportuno 

considerare nella Parte Speciale solo quelle fattispecie giudicate rilevanti in relazione all’attività svolta dalla stessa, 

fattispecie che vengono elencate nel successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Nel 

paragrafo 3.4.2 vengono invece elencate le fattispecie di reato ritenute non rilevanti in relazione all’attività svolta 

dalla Società. 

                                                           

8 Introdotto nel Decreto dalla Legge 179/2017. 
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3.4.1. Reati rilevanti 

• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in 

danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 

(art. 24, D. Lgs. 231/01): 

• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); 

• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, 

n.1, c.p.); 

• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

• frode informatica (art. 640-ter c.p.); 

• frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/01): 

• corruzione attiva - pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 

• traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01): 

• falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

• falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) nelle modalità di cui all’art. 491-bis c.p.; 

• falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) nelle modalità di cui all’art. 

491-bis c.p.; 

• falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) nelle modalità di cui all’art. 491-bis c.p.; 

• uso di atto falso (art. 489 c.p.) nelle modalità di cui all’art. 491-bis c.p.; 

• soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) nelle modalità di cui all’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.); 

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 



 

MAJOREL 231 – PARTE GENERALE 

Ultimo 
Aggiornamento: 

21.01.2021 
Majorel 231 # 00 Parte Generale 

Creato da: 
Majorel Italy 

Pag. 14 di 38 

 

Majorel 231 – Parte Generale Rev. 00 210121 

2021 – Majorel | Public 

Proprietà e limitazione Informazioni: l‘uso di queste informazioni è in conformità alle istruzioni societarie di non divulgazione dei Termini. 

 

(art. 617-quater 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.). 

• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01): 

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• associazione a delinquere finalizzata al compimento dei reati di mantenimento in schiavitù, alla 

tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente o all’acquisto o alienazione di 

schiavi (art. 416, comma 6, c.p.); 

• associazione a delinquere finalizzata al compimento dei reati di prostituzione minorile, pornografia 

minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, 

corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni (art. 416, 

comma 7, c.p.).  

• Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/01): 

• 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.). 

• Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01): 

• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

• fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);  

• impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

• indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 

• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

• corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 
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• istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);  

• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

• aggiotaggio - anche in concorso con altri (art. 2637 c.c.). 

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, 

c.c.). 

• Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01): 

• riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 

• pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

• detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 

• pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 

• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); 

• adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). 

• Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01): 

• abuso di informazioni privilegiate - comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 e 

187-quinquies D. Lgs. 58/1998 – art. 14 Regolamento UE 596/2014); 

• manipolazione del mercato (art. 185 e 187-quinquies D. Lgs. 58/1998 - art. 15 Regolamento UE 

596/2014). 

• Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01): 

• omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

• lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.). 

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 

231/01): 

• ricettazione (art. 648 c.p.); 

• riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

• impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 

• autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). 

• Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01): 

• abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di 
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mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, 

comma 1, l. 633/1941); 

• riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 

dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca 

dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, comma 2, l. 

633/1941); 

• Reati contro l’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01). 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.). 

• Reati Ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01): 

• attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 e 5, del TUA); 

• inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); 

• delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.). 

• Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs 231/01): 

• impiego di lavoratori irregolari (art. 22, comma 12-bis, D.lgs 286/1998). 

• Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs 231/01): 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 

2, commi 1 e 2-bis, D.lgs 74/00); 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 D.lgs 74/00); 

• Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/00); 

• Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/00); 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. lgs 

74/00); 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/00); 

• Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/00); 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs 74/00). 

• Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore 

nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia 

commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in 

uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più 

di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Essi sono: 
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• associazione per delinquere (anche straniera) (art. 416 c.p.) 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.); 

• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); 

• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di 

cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

3.4.2. Reati non rilevanti  

• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D. Lgs. 231/01): 

• corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

• corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);  

• circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);  

• corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 

• concussione (art. 317 c.p.) 

• peculato (art. 314, comma 1, c.p.); 

• peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 

• corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

• abuso di ufficio (art. 323 c.p.); 

• peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); 

• frodi ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986). 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01): 

• falsità in foglio informatico in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); 

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 

• frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). 

• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01): 

• associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis); 

• 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 dall’art. 416-bis (intendendosi per tali tutti i 

delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione 

di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto 

o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 
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autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); 

• delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis; 

• associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, 

D.P.R. 309/90); 

• 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 l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.). 

• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01): 

• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 c.p.); 

• alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 

• uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); 

• contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 

(art. 473 c.p.); 

• 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.); 

• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

• Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/01): 

• frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

• contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517-quater 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.); 

• Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01) 

• false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); 

• Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi 

speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01): 

• associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 

• associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico 

(art. 270-bis c.p.); 
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• assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 

• circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); 

• arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); 

• organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.); 

• addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); 

• finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); 

• sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); 

• condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 

• attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);  

• atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); 

• atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); 

• sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); 

• sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); 

• istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); 

• cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 

305 c.p.);  

• banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda 

armata (artt. 306 e 307 c.p.); 

• reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in quella parte della legislazione italiana, 

emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo: 

- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1); 

- danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2); 

- sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3); 

- pentimento operoso (D. Lgs. 652/1979, art. 5). 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01) 

• Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01): 

• prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);  

• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 

• tratta di persone (art. 601 c.p.);  

• acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

• Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01): 

• messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, 

comma 1 lettera a-bis, l. 633/1941);   

• reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora 

ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3); 

• abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 
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procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro 

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, 

vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o 

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di 

reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal 

diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 

• mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 

• fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per 

uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 

analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941). 

• Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01): 

• 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.); 

• illecito scarico di reflui (art. 137 commi 2,3,5, 11 e 13 del TUA); 

• violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione (art. 279, 

comma 5, del TUA); 

• reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di 

esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi; 

• reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente; 

• reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino 

provocato da navi. 

• bonifica dei Siti (art. 257, commi 1 e 2, del TUA); 

• false dichiarazioni nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti per le imprese che non 

aderiscono su base volontaria al sistema dei controlli sui rifiuti “SISTRI” (art. 258, comma 4, del 

TUA); 

• traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del TUA); 

• attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 del TUA); 

• disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); 

• traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); 

• circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); 

• importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione 

o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, 

art. 3-bis e art. 6); 
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• scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo 

e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 

n.152/2006, art. 137); 

• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) (introdotto dal D. Lgs. 

n. 21/2018);  

• false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di 

analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI 

- area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); 

• sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279); 

• inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); 

• inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); 

• cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3). 

• Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs 231/01): 

• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs 286/1998). 

• Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies D. Lgs 231/2001): 

• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 

604-ter c.p.). 

• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a 

mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs 231/01): 

• frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989; 

• esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989). 

• Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore 

nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia 

commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno 

Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno 

Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Essi sono: 

• associazione per delinquere di tipo mafioso straniera (art. 416-bis c.p.); 

• associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 

c.p.; 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo 

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

• Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/01): 

• contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 

DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); 
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• contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 

43/1973); 

• contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); 

• contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); 

• circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 

43/1973); 

• circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 

43/1973); 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater 

DPR n. 43/1973); 

• altri casi di contrabbando e circostanze aggravanti del contrabbando (art. 292 e 295 DPR n. 

43/1973).  

3.5. Delitti tentati e commessi all’estero  

L’articolo 4 del Decreto prevede al comma 1 che “nei casi e nelle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del 

codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati 

commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”.  

Più nel dettaglio, i presupposti, quindi, su cui si fonda tale Responsabilità sono: 

1. il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato alla società; 

2. la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

3. la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge 

preveda che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede 

contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultima (art. 4 comma 2 del 

Decreto); 

4. se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché 

nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001 (ad esclusione dei reati 

colposi ex art. 25-septies del Decreto stesso) e dall’art. 10 della Legge 146/06, le sanzioni pecuniarie (in termini di 

importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa 

l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione 

dell’evento. 
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4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETÀ 

4.1. Finalità e principi ispiratori del Modello 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può definirsi come un sistema integrato costituito da norme, 

strutture organizzative, procedure operative e controlli realizzato per disciplinare e fornire una ragionevole 

sicurezza circa un adeguato e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire 

comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modiche 

e integrazioni. 

L’adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista 

dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorano la sua governance, limitando il rischio di commissione dei reati, attuando i 

valori ed i principi sanciti nel Codice di Condotta, nonché sensibilizzando i rispettivi destinatari nel compimento di 

comportamenti scorretti o contrari a norme di legge e/o regolamenti. 

Il rispetto del Modello ha un riflesso diretto anche su importanti aspetti di carattere gestionale ed organizzativo, 

quali: 

1. favorire e perseguire una sana e prudente gestione. Attraverso un sistema di monitoraggio dei 

comportamenti e del rispetto della normativa interna ed esterna aumenta l’efficacia e l’efficienza delle 

operazioni aziendali nel realizzare le strategie della Società; 

2. rafforzare l’immagine etica della Società agli occhi degli Stakeholders. Il perseguimento del rispetto dei 

valori e dei comportamenti contenuti nel Codice di Condotta rendono la Società affidabile e trasparente 

nei confronti di Soggetti Terzi; 

3. migliorare l’ambiente di lavoro. La valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e la 

responsabilizzazione dei singoli contribuisce a rafforzare nel personale i principi di onestà, lealtà e 

professionalità. 

In virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione 

del Modello sono: 

1. l’identificazione di principi etici e norme di condotta atti a prevenire comportamenti che possono integrare 

le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla Legge 146/2006; 

2. l’individuazione, nell’organizzazione della Società, degli Apicali o Sottoposti alla vigilanza degli Apicali; 

3. la definizione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l’aggiornamento in caso 

di modifiche significative all’organizzazione della Società; 

4. l’adozione di specifici Protocolli di prevenzione e la programmazione della relativa formazione; 

5. la previsione di un sistema di informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti 

i Destinatari del Modello stesso;  

6. l’introduzione di misure atte a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello da parte degli Apicali; 

7. la nomina di un Organismo di Vigilanza e la definizione delle relative regole di funzionamento attraverso la 
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redazione di un regolamento ad hoc; 

8. la previsione di un sistema regolare di Flussi informativi tra i vari soggetti Apicali e Sottoposti, tra questi ed 

altri organi della Società, e, in maniera specifica, rispetto all’OdV; 

9. la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Modello volto a 

sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste in esso, nonché eventuali misure 

ritorsive o discriminatorie nei confronti dei segnalanti o eventuali segnalazioni dolose/gravemente colpose 

ed infondate. 

4.2. Destinatari del Modello 

Per “Destinatari del Modello” s’intendono i soggetti individuati dalla Società che sono sottoposti ai controlli, ai 

Protocolli di prevenzione e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso e dal cui comportamento potrebbe 

sorgere la responsabilità amministrativa della Società. 

Ai fini del presente documento, sono definiti “Destinatari del Modello” le figure di seguito elencate: 

1. gli amministratori e, laddove nominati, il direttore generale, il sindaco unico (o il collegio sindacale); 

2. i dipendenti; 

3. i Collaboratori. 

Gli amministratori e, se nominati, il direttore generale e il sindaco unico (o il collegio sindacale) rientrano tra i 

Destinatari del Modello in quanto, rivestendo funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione 

e/o di controllo della Società, rientrano tra gli Apicali. 

I dipendenti (operai, impiegati, quadri direttivi), gli stagisti, i lavoratori somministrati, i lavoratori parasubordinati, 

essendo sottoposti alla direzione e controllo degli Apicali fanno parte dei soggetti individuati nell’art. 5 comma 1, 

lett. b) del Decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il Modello in quanto Sottoposti. 

I dirigenti rivestono la qualifica di Apicali qualora, a norma dell’art. 5 comma 1 lett. a), abbiano autonomia 

funzionale e finanziaria; qualora gli stessi siano privi delle caratteristiche sopra citate, ed abbiano, di conseguenza, 

solo la qualifica di dirigenti, essi sono, a norma dell’art. 5 comma 1 lett. b), Sottoposti.  

Per quanto riguarda gli eventuali agenti di vendita10 quali Destinatari del Modello, l’attività da loro svolta, pur 

essendo autonoma, si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l’attività 

della Società che ex art. 1746 c.c. ha un potere di direzione e/o vigilanza sull’agente. L’agente, di conseguenza, 

avendo l’obbligo di osservare le istruzioni che la Società gli ha impartito, rientra tra i soggetti ex art. 5 comma 1, 

lettera b). 

I Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.5 del presente 

documento, all’apposito Organismo di Vigilanza gli illeciti e le violazioni di cui possano venire a conoscenza, nonché 

                                                           
10 Ai sensi degli art. 1472 e ss. c.c. - da tenere distinti rispetto agli operatori di call center attraverso i quali la Società presta i 
propri servizi di CRM e che solitamente indica come “agenti” ma che, da un punto di vista squisitamente giuridico e ai fini del 
presente Modello, sono dipendenti o Collaboratori in quanto lavoratori somministrati. 
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a manifestare allo stesso Organismo di Vigilanza i propri dubbi e le proprie perplessità in ordine a comportamenti 

che possano sottendere illeciti e/o violazioni. 

4.3. Soggetti Terzi 

La Società si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni ad essa (a titolo 

esemplificativo, fornitori e Consulenti e, laddove nominati, revisori o società di revisione). 

Essi non sono da considerarsi Destinatari del Modello, in quanto non sono soggetti a poteri di direzione e/o 

controllo da parte della Società e, neppure astrattamente, è configurabile una loro convenienza a commettere un 

reato nell’interesse o a vantaggio della Società. 

Tuttavia, i rapporti con i Soggetti Terzi rispondono sempre ad un’esigenza effettiva della Società e tali soggetti 

esterni sono adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e 

professionalità, in accordo con le disposizioni aziendali prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza. 

Le fasi di selezione, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza 

delle procedure aziendali e secondo i principi e regole stabiliti nel Modello – Parte Speciale della Società. 

I Soggetti Terzi pur non essendo Destinatari del Modello sono, comunque, Destinatari del Codice di Condotta, che 

devono rispettare nei rapporti con la Società. 

In ogni caso, la Società richiede ai Soggetti Terzi di impegnarsi – attraverso apposita clausola contrattuale – a 

rispettare il Codice di Condotta e i principi generali del Modello in quanto applicabili al servizio reso.  

4.4. Elementi del Modello 

Il Modello, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, è strutturato in base alle seguenti componenti: 

• Codice di Condotta: contiene i principi e i valori etici alla base della cultura aziendale e della filosofia 

manageriale nonché le principali regole comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività 

aziendali e con gli interlocutori interni ed esterni alla Società. 

• Sistema disciplinare: definisce le azioni disciplinari da comminare ai soggetti responsabili di violazione delle 

norme aziendali, dei Protocolli di prevenzione e in generale delle altre parti di cui si compone il Modello ivi 

inclusa la parte relativa al c.d. whistleblowing. 

• Piano di formazione e comunicazione: identifica le attività di comunicazione, a tutti i portatori d’interesse, 

delle principali regole e disposizioni previste dal Modello, con lo scopo di: 

a. sensibilizzare al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore; 

b. promuovere la trasparenza in merito ai comportamenti ritenuti corretti dalla Società nell’esercizio 

delle proprie funzioni e attività. 

Tale componente identifica inoltre le attività di formazione necessarie per una corretta conoscenza e 

consapevolezza dei contenuti e dei principi del Modello da parte del personale dipendente della Società. 
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• Sistema delle deleghe e dei poteri: definisce l’organizzazione aziendale in termini di strutture, 

responsabilità e attività secondo un assetto ispirato ai principi di separazione funzionale e contrapposizione 

degli interessi; definisce, inoltre, le attribuzioni dei poteri aziendali e delle relative deleghe in modo 

coerente con i principi di separazione delle responsabilità definiti a livello di assetto organizzativo. 

• Flussi informativi: rappresentano le forme di comunicazione e di scambio continuo e periodico di 

informazioni complete, tempestive ed accurate da e verso l’OdV, in relazione alle competenze gestorie e di 

controllo, idonee a consentire a ciascun organo/struttura aziendale di disporre delle informazioni 

necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei rispettivi compiti. 

• Protocolli di prevenzione: rappresentano i requisiti formali e procedurali che la Società ha adottato al fine 

di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni, che i Destinatari del Modello sono tenuti ad 

osservare ai fini della prevenzione dei reati presupposto. 

• Funzione e operatività dell’OdV: identifica l’attività svolta dall’organo deputato a vigilare sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modello adottato, oltre che a curarne l’aggiornamento in funzione delle evoluzioni 

organizzative della Società e della normativa in vigore. 

Gli elementi del Modello saranno trattati nel dettaglio negli appositi documenti allegati. 

4.5. Comunicazione e diffusione del Modello e del Codice di Condotta 

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i Destinatari del Modello. 

Al tal fine, è predisposto a cura dell’Organismo di Vigilanza in collaborazione con l’amministratore delegato e col 

direttore generale, laddove nominato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, un piano di comunicazione iniziale 

del Modello a tutti i Destinatari del Modello, che ne attesti l’avvenuta ricezione.  

Il Modello è comunque pubblicato in via continuativa sulla intranet aziendale, in formato scaricabile localmente e 

stampabile. 

Il Codice di Condotta e la Parte Generale del Modello sono pubblicati in via continuativa sulla pagina dedicata alla 

Società all’interno del sito internet di Gruppo, in formato scaricabile localmente e stampabile.  

In sede di assunzione di personale dipendente o assimilabile a dipendente, l’UO Risorse Umane ha cura di 

consegnare una copia del Modello acquisendone ricevuta. 

Sarà cura della Società assicurare l’inserimento nei contratti della stessa di apposita clausola che faccia riferimento 

all’adozione del Modello da parte della Società, ne imponga il rispetto e preveda adeguate sanzioni, ivi compresa 

la risoluzione contrattuale, in caso di sua violazione. 

4.6. Formazione sul Modello 

Successivamente all’adozione del Modello, la formazione sui contenuti e sugli aggiornamenti dello stesso è attuata 

su impulso dell’Organismo di Vigilanza che definisce gli indirizzi per la redazione del programma di formazione, che 

sarà sviluppato e attuato dalle strutture aziendali competenti, curando che la formazione sia pertinente ai ruoli ed 

alle responsabilità dei destinatari della formazione.  
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La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutti i soggetti indicati ai successivi paragrafi 4.6.1, 4.6.2 

e 4.6.3. Nei paragrafi seguenti sono illustrati nel dettaglio i singoli punti. 

4.6.1. Formazione degli Apicali 

La formazione degli Apicali avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione 

e di frequenza, nonché con un test valutativo finale che attesti l’effettivo apprendimento.  

La formazione dei soggetti sopra citati deve essere suddivisa in due parti: una parte generale e una parte specifica.  

La parte generale prevede essenzialmente la trattazione della fattispecie dal punto di vista normativo e 

giurisprudenziale, soffermandosi su aspetti più generali quali le finalità del Decreto, la natura delle responsabilità, 

i presupposti di reato, le tipologie di sanzioni, ecc. 

La parte specifica, invece, tratta i temi in maniera analitica affrontando i singoli punti nel dettaglio e traducendo i 

singoli requisiti normativi in regolamenti, Protocolli di prevenzione, esemplificazioni di reato, ecc. 

La parte specifica, altresì, pone l’accento: 

• sui comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in 

particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili; 

• sui comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di Flussi informativi, segnalazioni e 

collaborazione alle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello; 

• sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri 

collaboratori, in relazione ai comportamenti da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato 

rispetto degli stessi e, in generale, del Modello adottato dalla Società. 

Tale formazione deve essere assicurata in fase di adozione del Modello e rinnovata periodicamente per i soggetti 

che hanno assunto o assumeranno il ruolo sopra indicato. 

4.6.2. Formazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

La formazione, obbligatoria e controllata, dei componenti dell’Organismo di Vigilanza è finalizzata a fornire allo 

stesso adeguati strumenti per svolgere il proprio incarico11 e può avvenire, in generale, mediante la partecipazione 

a: 

1) convegni o seminari in materia di D. Lgs. n. 231 del 2001; 

2) riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. n. 231/2001) o in 

materie penalistiche; in particolare, con riferimento alla comprensione del Modello organizzativo e dei 

protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società, mediante la partecipazione ai corsi di 

formazione e aggiornamento previsti per gli Apicali. 

                                                           
11 Per il dettaglio sui poteri e le responsabilità dell’OdV si rimanda al capitolo “Funzionamento e struttura dell’Organismo di 
Vigilanza” del presente Modello. 
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La formazione dell’OdV, oltre ai contenuti della formazione generale e specifica già descritti nel paragrafo 

precedente, deve contenere approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

• indipendenza, autonomia, continuità d’azione e professionalità; 

• rapporti con gli Organi Sociali e con gli altri eventuali organi/UO preposti/e al controllo interno; 

• strumenti utilizzabili dall’OdV (ad esempio, iter di segnalazione, check list per l’attività di verifica, tecniche 

di mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali). 

4.6.3. Formazione dei sottoposti agli Apicali 

La formazione dei soggetti sottoposti agli Apicali avviene in base a corsi di formazione, preventivamente strutturati 

e pianificati; specifica attenzione è riservata ai neoassunti, ai nuovi lavoratori somministrati ed ai dipendenti 

chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa. Le effettive 

erogazioni dei suddetti corsi sono oggetto di verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

I contenuti e la struttura dell’attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli già illustrati per gli Apicali, 

con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita. 

Con particolare riferimento alla formazione riguardante la parte specifica, essa è erogata unicamente ai soggetti 

coinvolti in attività sensibili e/o in Protocolli di prevenzione e limitatamente a quanto di loro responsabilità. 

4.7. Rapporti tra Modello, Codice di Condotta e Sistema Disciplinare 

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice di Condotta vigente nella 

Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti: 

• il Codice di Condotta12 rappresenta uno strumento adottato dalla Società in via autonoma ed è suscettibile 

di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi etici e di 

comportamento riconosciuti come propri dalla Società e sui quali è richiamata l’osservanza di tutti coloro 

che hanno rapporti giuridici con la stessa. Il Codice di Condotta è parte integrante del Modello e costituisce 

il primo strumento di prevenzione di ogni reato; 

• il Modello risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari 

tipologie di reati (illeciti che possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni 

del Decreto) e si applica ai soggetti individuati come Destinatari del Modello. 

                                                           
12 Il Codice di Condotta costituisce parte integrante e complementare del Modello attuato dalla Società in 
applicazione del D. Lgs. 231/01, in quanto integra tale Modello sul piano dell’espressione e della comunicazione 
dei valori e delle regole di comportamento fondamentali della Società ed enuncia i principi-guida delle relazioni 
che la Società intrattiene con i soggetti portatori di interessi nei suoi confronti. La Società fonda le proprie 
strategie di crescita aziendale e sviluppo economico su valori e su principi di rigorosa osservanza delle leggi e 
regolamenti, di rispetto degli interessi dei clienti, azionisti, dipendenti, Collaboratori, fornitori, istituzioni, 
collettività e territorio, enunciati nel Codice di Condotta. 
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Il rispetto delle disposizioni complessivamente contenute nel Modello trova la sua effettività con la previsione di 

un adeguato Sistema Disciplinare. 

Ogni violazione del Codice di Condotta o del Modello deve essere comunicata immediatamente e senza omissioni, 

direttamente, anche in forma anonima (sebbene siano preferibili segnalazioni in forma non anonima), 

all’Organismo di Vigilanza della Società Majorel Italy S.r.l. in forma cartacea tramite posta c/o Legalitax, Studio 

legale e tributario, Piazza Pio XI n. 1 20123 Milano. 

Ai sensi del Codice di Condotta la Direzione Compliance può altresì ricevere segnalazioni di possibili violazioni del 

Codice di Condotta mediante i canali ivi menzionati. Tutte le segnalazioni pertinenti alla Società e relative al Codice 

di Condotta (e/o al Modello e/o al Decreto) che dovessero pervenire alla Direzione Compliance, dovranno essere 

prontamente inoltrate da quest’ultima all’Organismo di Vigilanza. 

4.8. Adozione, modifica ed integrazione del Modello 

Il CdA della Società, in data 21 gennaio 2021, ha nominato un proprio OdV ed adottato il presente Modello, così 

adeguandosi ai dettami del Decreto.  

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, 

del Sistema Disciplinare e del Codice di Condotta avviene mediante delibera del CdA, adottata alla presenza del 

sindaco unico (o del collegio sindacale) ove nominati, sentito l’Organismo di Vigilanza. 

Inoltre, il CdA della Società svolge anche le seguenti attribuzioni: 

• definire o adeguare le linee di indirizzo del Modello in modo che le analisi riscontrate nella gestione delle 

Attività Sensibili che possono, in linea di principio, dar luogo alla commissione o tentata commissione dei 

principali reati presupposto afferenti alla Società risultino correttamente indirizzate e presidiate; 

• definire/adeguare le strategie e le politiche di gestione di ciascuna Attività Sensibile, determinando gli 

standard di impianto ed i limiti di assunzione di rischio a livello di Società; 

• conferire all’amministratore delegato (ed eventualmente al direttore generale ove nominato) poteri e 

mezzi adeguati alla realizzazione ed al mantenimento del Modello. 

In capo all’amministratore delegato (ed eventualmente al direttore generale ove nominato) è riservato il dovere di 

attuare le linee d’indirizzo stabilite dal CdA, conferendo specifico mandato alle opportune funzioni aziendali della 

Società. 

Queste ultime assicurano per ciascun reato presupposto, relativamente al proprio ambito, la realizzazione 

dell’impianto definendo: 

• procedure formalizzate per tutte le Attività Sensibili alla commissione del reato presupposto che 

garantiscano la misurazione, la gestione e il controllo del rischio di commissione o tentata commissione del 

reato stesso; 

• Flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi, nonché il rispetto 

delle normative; 
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• compiti e responsabilità delle diverse UO deputate al controllo. 

L’Organismo di Vigilanza è deputato a vigilare sull’effettivo adeguamento del Modello coerentemente con i dettami 

del Decreto13.  

5 FUNZIONAMENTO E STRUTTURA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società l’OdV, dotato di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle 

proprie funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività 

svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici. 

L’Organismo di Vigilanza ha la funzione di vigilare costantemente: 

• sull’osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari del Modello, come definiti nel precedente 

paragrafo 4.2;  

• sull’adeguatezza del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui 

al Decreto; 

• sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della 

Società; 

• sull’aggiornamento del Modello, sull’attuazione e sull’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (follow-

up), laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello in relazione ai mutamenti della struttura e 

dell’organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi. 

L’Organismo di Vigilanza adotta proprie regole di funzionamento, definite in un Regolamento (Regolamento 

dell’OdV). 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto 

esclusivamente sulla base dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità 

d’azione. 

L’Organismo di Vigilanza può essere costituito sia in forma monocratica che in forma collegiale, da due (2) a tre (3) 

membri, di cui solo uno interno.  

In caso di organismo collegiale il membro con funzione di Presidente sarà sempre un esterno, l’organismo 

delibererà a maggioranza dei relativi componenti (i.e. due voti favorevoli su tre) ovvero, nel caso di organismo 

composto da due membri, il voto espresso dal Presidente prevarrà in ogni caso. 

La durata dell’incarico dei membri dell’Organismo di Vigilanza è di tre (3) anni dalla nomina. 

5.1. Requisiti di eleggibilità dei membri dell’OdV 

Ciascun membro dell’OdV deve essere scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di autonomia e indipendenza, 

professionalità, onorabilità, competenza e continuità d’azione, come richiamati dalle “Linee guida per la costruzione 

                                                           
13 Cfr. art.6, lett. b, del D. Lgs 231/2001. 
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dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria il 09 aprile 

2008, ed aggiornate al marzo 2014. 

I membri dell’OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero: 

• non devono essere legati alla Società, alla società controllante o ad altra società controllata, direttamente 

o indirettamente, da un rapporto di collaborazione professionale continuativa; 

• non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati 

ad essa, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio. 

5.2. Revoca, decadenza, cessazione e recesso dei membri dell’OdV 

La revoca dell’OdV, o di uno dei suoi membri, può avvenire solo attraverso delibera del CdA e solo in presenza di 

giusta causa. 

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa: 

• la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente paragrafo; 

• l’inadempimento agli obblighi afferenti all’incarico affidato; 

• la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio dell’incarico; 

• assenza ingiustificata ad almeno due adunanze consecutive dell’Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di 

organismo monocratico, mancato svolgimento senza giustificato motivo dei propri compiti per un periodo 

continuativo di sei mesi; 

• mancata o ritardata risposta al CdA in merito all’attività di vigilanza e controllo di competenza; 

• la mancata collaborazione con gli altri eventuali organi di controllo della Società. 

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dei membri dell’OdV: 

• la condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche; 

• la condanna, anche se non ancora passata in giudicato, ad una pena che comporta la reclusione per un 

tempo superiore a un anno. 

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall’incarico: la rinuncia, la morte o 

la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico. 

Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell’OdV è comunicato tempestivamente al CdA 

dall’OdV monocratico o dal Presidente dell’OdV, ovvero dagli altri membri dell’OdV collegiale, anche singolarmente, 

qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente dell’OdV. 

Ciascun componente dell’Organismo può recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso di almeno 

due mesi con comunicazione scritta e motivata al CdA. 
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In presenza di giusta causa, il CdA revoca, dandone adeguata motivazione, il membro dell’OdV interessato e 

provvede contestualmente alla sua sostituzione. In caso di decadenza o recesso dell’OdV monocratico o di uno o 

più membri dell’OdV collegiale, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione dell’OdV monocratico o del 

membro o dei membri cessati ai sensi del presente Modello. In caso di sostituzione dell’OdV monocratico ai sensi 

del presente paragrafo, tale nuovo organo resterà in carica ai sensi del paragrafo 5 per tre (3) anni dalla relativa 

nomina. Al contrario, il membro, o i membri, nominati in sostituzione ai sensi del presente paragrafo nell’ambito di 

un OdV collegiale, cessano al momento della scadenza del mandato dell’OdV in carica al momento della loro 

nomina. 

5.3. Poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l’efficace esercizio 

delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure di attuazione del medesimo. 

Pertanto, nel perseguimento dei propri compiti, l’OdV è dotato dei seguenti poteri che esercita nel rispetto delle 

norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:  

• accedere ai locali della Società, anche senza preavviso, e chiedere informazioni e documenti, in merito alle 

attività svolte, a tutti i Destinatari del Modello, e laddove necessario, alla società di revisione e al sindaco 

unico (o al collegio sindacale) se nominati;  

• avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ivi inclusa la Direzione 

Compliance, nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che 

richiedono competenze specifiche; 

• disporre di un budget adeguato al piano di rischio evidenziato dall’OdV e approvato con delibera del CdA, 

su proposta dell’OdV stesso. La Società si impegna a dare corso alle richieste di spesa dell’OdV, nell’ambito 

del budget approvato. In casi eccezionali ed urgenti, l’OdV può impegnare risorse che eccedono i limiti del 

suddetto budget, dandone comunicazione immediata all’amministratore delegato, che autorizzerà ovvero 

rimanderà al CdA, con esplicita motivazione, per urgente valutazione; 

• informare il CdA di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività; 

• proporre all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l’adozione delle sanzioni disciplinari di 

cui all’Allegato “Sistema Disciplinare” del Modello; 

• avvalersi delle evidenze dell’attività di monitoraggio e audit svolte dal Gruppo e dalle società in capo allo 

stesso, anche in merito alla corretta attuazione dei contratti intercompany in atto. 

5.4. Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

5.4.1. Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza 

➢ Verso il Consiglio di Amministrazione 
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L’Organismo di Vigilanza riferisce al CdA. Nei casi di urgenza l’OdV riferisce per conoscenza anche al sindaco unico 

(o al collegio sindacale), se nominati. 

In particolare, informa tempestivamente il CdA di fatti rilevanti del proprio ufficio o di eventuali urgenti criticità del 

Modello emerse nella propria attività di vigilanza. 

Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV per richiedere le informazioni di competenza. 

È fatto obbligo all’OdV di redigere, almeno annualmente, una relazione scritta al CdA che deve contenere, quanto 

meno, le seguenti informazioni: 

• la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell’anno dall’OdV; 

• eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del 

Modello; 

• nuove attività non previste dalla Parte Speciale del presente Modello nell’ambito delle quali può essere 

commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 

• il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del 

Modello e/o dei relativi Allegati e l’esito delle verifiche su dette segnalazioni, assicurando in ogni la 

riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy ai sensi di quanto previsto al seguente 

paragrafo 5.5; 

• le procedure disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società, in seguito alle violazioni del Modello e/o dei 

relativi Allegati; 

• una valutazione complessiva sul funzionamento e sull’efficacia del Modello e dei relativi Allegati con 

eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto; 

• eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello e/o dei relativi 

Allegati; 

• un rendiconto delle spese sostenute; 

• previsione di spesa per l’anno successivo. 

Il CdA può chiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate. 

➢ Verso la Direzione Compliance 

L’OdV si coordina con la Direzione Compliance a livello locale per tutte le esigenze di raccordo con l’attività della 

Società. 

L’OdV, relativamente alle segnalazioni ricevute ai sensi del seguente paragrafo 5.5, riferisce prontamente alla 

Direzione Compliance a livello centrale e, con le tempistiche e modalità indicate al precedente paragrafo, al CdA, 

assicurando in ogni la riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy ai sensi di quanto 

previsto al seguente paragrafo 5.5. 
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5.4.2. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, co. 2, lett. d), si stabilisce che: 

• gli Organi Sociali sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo 

svolgimento dell’attività di controllo e di verifica sull’osservanza del Modello, per assicurarne il 

funzionamento e la corretta attuazione; 

• i medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle funzioni interessate dalle attività 

sensibili, ai quali viene inoltre richiesto di comunicare periodicamente, o almeno semestralmente, 

all’Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei Protocolli di prevenzione delle attività a rischio di 

propria competenza, nonché l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche del Modello e/o 

dei relativi Allegati o dei predetti protocolli. L’OdV può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga 

informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate.  

• i dipendenti e tutti i Collaboratori sono tenuti a segnalare direttamente all’OdV le violazioni del Modello 

e/o dei relativi Allegati o delle procedure stabilite per la sua attuazione nonché ogni altra informazione utile 

allo svolgimento dell’attività di controllo e alla verifica sulla sua adeguatezza.  

• la Direzione Compliance provvederà al pronto inoltro all’Organismo di Vigilanza di tutte le segnalazioni 

ricevute ai sensi di quanto previsto al seguente paragrafo 5.5, di pertinenza della Società e relative al Codice 

di Condotta e/o al Modello e/o al Decreto. 

Pertanto, le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza si riferiscono come minimo ai seguenti argomenti: 

• eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti o atti anomali; 

• sanzioni e procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta; 

• provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

• eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per le violazioni del Modello e/o del 

Codice di Condotta; 

• eventuali mutamenti nell’attività o nell’organizzazione aziendale; 

• eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o 

adottate in attuazione o alla luce dello stesso e/o del Codice di Condotta; 

• eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello e/o dei relativi Allegati; 

• risultati delle attività di ispezione e controllo svolte; 

• informazioni ricevute dal CdA o dal sindaco unico (o dal collegio sindacale) o dalla società di revisione, se 

nominati, o dal management aziendale; 

• valutazione complessiva sul funzionamento del Modello e/o del Codice di Condotta con eventuali 

indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche. 

Tutte le comunicazioni sono conservate, a cura dell’Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo 

modalità definite dall’Organismo di Vigilanza e, come specificato nel successivo paragrafo 5.5, tali da assicurare la 
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riservatezza circa l’identità di chi ha effettuato la comunicazione, nonché l’integrità della stessa, prestando 

particolare attenzione alle segnalazioni di presunte violazioni. 

A tal fine l’OdV potrà richiedere alla Società la messa a disposizione di spazi e armadi attrezzati e protetti per la 

conservazione della documentazione rilevante avente ad oggetto la Società, il cui accesso sarà garantito 

esclusivamente ai componenti dell’OdV. 

5.5. Procedura di segnalazione ai fini del whistleblowing 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis lettera a) del Decreto, per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, 

quest’ultimo ha identificato i seguenti canali istituzionali attraverso cui gli interlocutori della Società (dipendenti, 

Apicali, Sottoposti, membri di Organi Sociali, Collaboratori, clienti, fornitori, Consulenti e, in genere, Soggetti Terzi 

con cui la Società intrattenga rapporti di natura contrattuale) possono inoltrare, a tutela dell’integrità della Società, 

le proprie segnalazioni circostanziate di condotte che possano essere rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su 

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte, ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento del Modello: 

• per iscritto tramite posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza della Società Majorel Italy S.r.l. c/o Legalitax, 

Studio legale e tributario, Piazza Pio XI n. 1, Milano. 

• per e-mail all’indirizzo speakup@majorel.com. A tal riguardo la Direzione Compliance provvederà al pronto 

inoltro all’Organismo di Vigilanza di tutte le segnalazioni di pertinenza della Società e relative al Codice di Condotta 

e/o al Modello e/o al Decreto (di seguito i “Canali Istituzionali”). 

Tali segnalazioni dovranno essere indirizzate a uno dei menzionati Canali Istituzionali anche qualora per i medesimi 

fatti il segnalante abbia già effettuato/debba effettuare ulteriori comunicazioni ad altri organismi di controllo in 

virtù di policy applicabili alla Società o in virtù del Codice di Condotta. Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lettera b) 

del Decreto, l’OdV ha inoltre identificato la piattaforma dedicata al whistleblowing accessibile al link 

https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con 

modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante (il “Canale Alternativo”).  

Tale piattaforma viene regolarmente monitorata dalla Direzione Compliance che assicura (i) la riservatezza delle 

segnalazioni ivi ricevute e di pertinenza della Società, che dovranno essere trattate in conformità ai requisiti del 

Decreto e del presente Modello in tema di whistleblowing e (ii) la tempestiva trasmissione all’OdV ogniqualvolta la 

segnalazione attenga alla Società e sia relativa al Codice di Condotta e/o al Modello e/o al Decreto. 

Tutte le segnalazioni effettuate ai Canali Istituzionali o al Canale Alternativo verranno sempre gestite garantendo 

la riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy, fatta sempre salva l’eventuale applicazione, 

ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis lettera d) del Decreto, delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato alla 

Parte Generale del presente Modello nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa 

grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie).   

Sebbene siano preferibili segnalazioni in forma non anonima, l'OdV analizza prontamente tutte le segnalazioni 

ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima seduta successiva alla ricezione della 

segnalazione, se la tempistica appare congrua, ovvero immediatamente, ove ne ravvisi l’opportunità. 

mailto:speakup@majorel.com
https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp
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Se la segnalazione: (i) risulta precisa e circostanziata; (ii) reca chiara indicazione di fatti specifici e circostanze 

concrete e concordanti; e (iii) riferisce di violazioni del Modello o condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, 

l'OdV è tenuto a svolgere una indagine. 

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, 

penalizzazione e ritorsione. L’Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l’assoluta riservatezza ed anonimato delle 

persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. 

A tal fine l'OdV, direttamente ovvero con il supporto della Direzione Compliance ed eventualmente di altre funzioni 

aziendali o di consulenti esterni tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza, compie le più adeguate verifiche per 

accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisisce informazioni dall’autore della 

segnalazione e dal presunto responsabile della violazione segnalata. Le audizioni sono realizzate dall'OdV 

(validamente costituito laddove si tratti di OdV collegiale) e di esse viene sempre redatto processo verbale, 

condiviso con la Direzione Compliance e custodito dall’OdV nel proprio data base ai sensi del successivo paragrafo 

5.6. 

Qualora all'esito delle indagini l'OdV giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità 

della violazione ad una o più persone, l'OdV – di concerto con la Direzione Compliance - provvede, per un verso, a 

suggerire alle funzioni competenti le eventuali azioni correttive sul Modello e, per altro verso, informa delle 

conclusioni cui è pervenuto l’Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione e l’HR Manager (il 

“Responsabile delle Risorse Umane”).  

Qualora all’esito delle indagini l’OdV non giunga alle predette conclusioni, l’OdV – di concerto con la Direzione 

Compliance - procede a suggerire quelle eventuali misure correttive o quelle integrazioni del Modello che 

giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate. Se 

del caso, l’OdV potrà formulare raccomandazioni nei confronti di persone comunque coinvolte nella vicenda 

denunciata. 

Nel caso in cui la segnalazione difetti di uno o più dei requisiti indicati ai precedenti punti (i) e seguenti, l’OdV – di 

concerto con la Direzione Compliance - potrà svolgere le verifiche che sia possibile realizzare, avuto riguardo alla 

natura e qualità delle informazioni rese dal denunciante ed alla ragionevolezza e verosimiglianza delle violazioni 

segnalate. 

Qualora, all’esito delle verifiche condotte e di concerto con la Direzione Compliance, l’OdV accerti che: 

• la segnalazione sia assolutamente generica, l’OdV archivierà la segnalazione dando di ciò atto e motivazione 

nella seduta in cui tale decisione verrà adottata; 

• la segnalazione sia infondata ed effettuata con dolo o colpa grave (casi di calunnia o diffamazione), l’OdV 

informerà delle conclusioni cui è pervenuto l’Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione e 

il Responsabile delle Risorse Umane, affinché valutino l’adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del 

Sistema Disciplinare allegato alla Parte Generale del presente Modello; 

• la fondatezza dei fatti denunciati e l’imputabilità della violazione ad una o più persone, l’OdV informerà 

delle conclusioni cui è pervenuto l’Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione e il 

Responsabile delle Risorse Umane. 



 

MAJOREL 231 – PARTE GENERALE 

Ultimo 
Aggiornamento: 

21.01.2021 
Majorel 231 # 00 Parte Generale 

Creato da: 
Majorel Italy 

Pag. 37 di 38 

 

Majorel 231 – Parte Generale Rev. 00 210121 

2021 – Majorel | Public 

Proprietà e limitazione Informazioni: l‘uso di queste informazioni è in conformità alle istruzioni societarie di non divulgazione dei Termini. 

 

In ogni caso, l'OdV – di concerto con la Direzione Compliance - valuta e segnala alle competenti funzioni aziendali 

la necessità di adottare quelle misure correttive o integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il 

rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate. 

Nel caso di segnalazione pervenuta da o relativa a soggetto non Apicale, l'OdV – di concerto con la Direzione 

Compliance - provvede anche ad accertare se il relativo soggetto in posizione Apicale ha omesso lo svolgimento 

delle proprie funzioni di direzione, vigilanza e controllo. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis lettera c), 2-ter e 2-quater del Decreto, è vietato porre in essere atti di ritorsione o 

discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (ivi incluso il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, 

il demansionamento, il trasferimento o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o 

misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante) per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

L’OdV pertanto – di concerto con la Direzione Compliance - agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi 

tipo di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante e 

il rispetto della normativa sulla privacy, fatti salvi gli obblighi di legge e l’eventuale applicazione, ai sensi dell’art. 6 

comma 2-bis lettera d) del Decreto, delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato alla Parte Generale del 

presente Modello nel caso di segnalazioni che si rivelano infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di 

segnalazioni calunniose o diffamatorie).  

A tale riguardo, l’OdV – di concerto con la Direzione Compliance - si attiene alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 

2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto e si ispira e conforma ai principi introdotti nella legislazione italiana dal punto 51 

dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) in tema di tutela del soggetto (c.d. 

“whistleblower”) che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza durante l’attività lavorativa. 

L’OdV, nell’esercizio dei propri compiti e di concerto con la Direzione Compliance, vigila altresì sul rispetto, da parte 

della Società e delle competenti funzioni aziendali informate dall’OdV, degli art. 6 comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del 

Decreto e di tali principi in merito alla tutela del segnalante. L’OdV effettua infatti – di concerto con la Direzione 

Compliance - verifiche puntuali o a campione, in occasione delle proprie sedute periodiche o anche al di fuori di tali 

sedute periodiche, qualora ne ravvisi la necessità, per controllare il trattamento riservato ai dati dei segnalanti e 

per accertare che i segnalanti non abbiano subito misure ritorsive, discriminatorie o penalizzanti in conseguenza 

della segnalazione effettuata.  

Qualora l’OdV dovesse riscontrare – di concerto con la Direzione Compliance - violazioni a tali articoli del Decreto 

o di tali principi di tutela, dovrà segnalarlo prontamente al Responsabile delle Risorse Umane e all’Amministratore 

Delegato o, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione, affinché valutino l’adozione degli opportuni 

provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare allegato alla Parte Generale del presente Modello. 

5.6. Data base informatico e/o cartaceo dell’OdV 

Ogni informazione, segnalazione all’OdV, report o documento attestante l’attività dell’OdV è conservato 

dall’Organismo di Vigilanza medesimo in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 
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anni. L’accesso al data base è consentito ai membri dell’OdV che ne garantiscono l’integrità e la riservatezza anche 

ai sensi della normativa sul whistleblowing e sulla privacy. 

6 ALLEGATI DEL MOG 

• Codice di Condotta; 

• Sistema Disciplinare; 

• Sistema delle deleghe e dei poteri. 

 


