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 Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati e adottati per l'esercizio 

della propria attività imprenditoriale; 

 Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 Destinatari: I soggetti individuati al paragrafo 1.3 del presente Modello, che 

sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste nel Modello stesso: 

 Direzione Generale: organo direttivo dell'azienda; 

 Key Officers: Referenti dei singoli processi aziendali e competenti per le varie 

attività sensibili. 

 Linee Guida: Codice di comportamento predisposto da Confindustria; 

 Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

 OdV: Organismo di Vigilanza, l’organismo previsto dal capitolo 4 del presente 

Modello; 

 Organo Amministrativo: Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione 

 Presupposto: i  reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi ad esso collegate; 

 Soggetti in posizione apicale: coloro che sono dotati di un potere autonomo 

di assumere decisioni in nome e per conto dell'ente; 

 Soggetti subordinati: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei 

soggetti in posizione apicale. 

 Società o Ente: si intende AP Reti Gas Vicenza S.p.A. 

  

Definizioni 



 

                    4 
 

 

 

 

 

Il Modello si compone di due documenti: 

 Parte Generale 

 Attività Sensibili e Standard di controllo specifici 

Il Codice Etico fa parte integrante del Modello. 

 

1.1 Il Modello e le sue finalità 

 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) 

è stato adottato dalla società AP Reti Gas Vicenza S.p.A. al fine di prevenire la 

commissione – nell’interesse o vantaggio della stessa - dei reati previsti dal D.L. 

231/2001 da parte di: 

 persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo della Società (c.d. soggetti in posizione apicale, di 

seguito, anche “Apicali”); e/o 

 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati 

(c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione, di seguito, anche, “Sottoposti”). 

 

Il modello è finalizzato a prevenire la commissione dei c.d. “reati presupposto” 

ossia di illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell’ente 

ai sensi del D.Lgs. n 231 del 2001 e delle leggi ad esso collegate. 

In particolare, il Modello è stato adottato anche in funzione di esimente ai sensi 

della disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di 

seguito, il “D.Lgs. n. 231 del 2001”), il quale prevede che le società possano 

adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati 

stessi. 

 

 

1.2 Adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello 

 

Il Modello è adottato con delibera dell’Organo amministrativo della società. 

 

CAPITOLO 1: Il Modello 
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L’Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico è responsabile dell’attuazione 

del Modello e dell’adozione di ogni provvedimento, anche di natura organizzativa, 

che si renda eventualmente opportuno a tal fine. Le disposizioni aziendali che 

contengono e recepiscono i presidi di controllo strumentali all’attuazione del 

Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti, nel rispetto di quanto 

previsto negli strumenti normativi, tempo per tempo, vigenti. A questo scopo, 

l’Organismo di Vigilanza conserva e diffonde alle funzioni aziendali competenti il 

documento denominato «Attività Sensibili e Standard di controllo specifici del 

Modello». 

 

L’aggiornamento del Modello, funzionale al mantenimento nel tempo della sua 

efficacia, si rende necessario in occasione di: 

a) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli 

enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; 

b) cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di 

attività della Società; 

c) significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull’efficacia del 

medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore. 

 

Il compito di disporre l’aggiornamento del Modello è attribuito all’Amministratore 

Delegato e/o Amministratore Unico della società, che si attiva anche a seguito 

della ricezione di indicazioni in tal senso provenienti dall’Organismo di Vigilanza. 

La revisione del Modello sarà comunque sottoposta ad approvazione dell’Organo 

amministrativo. 

 

 

1.3 Destinatari del modello 

 

I principi e i contenuti del Modello sono destinati agli Apicali ed ai Sottoposti della 

Società, nonché a tutti coloro che - anche terzi - operano per il conseguimento 

degli obiettivi delle stesse (di seguito, cumulativamente, i “Destinatari”). 

 

1.4 Attività di formazione e comunicazione 

 

La comunicazione e la formazione del personale sono requisiti importanti per la 

corretta attuazione del Modello. La Società si impegna, pertanto, a facilitare e 
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promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di 

approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, e il loro contributo 

costruttivo all’approfondimento dei suoi principi e contenuti. 

 

In particolare, sono previste le seguenti attività di formazione e 

comunicazione: 

i. il Modello è comunicato formalmente dall’Organismo di Vigilanza a tutti i 

dirigenti, ai Responsabili di Unità e - se non compresi in una di tali categorie - 

ai referenti dei singoli processi aziendali (di seguito, i “Key Officer”) che 

sono tenuti a frequentare corsi obbligatori di formazione sui principi ed i 

contenuti del D.Lgs. n. 231 del 2001 e del Modello. I Key Officer sono 

individuati dall’Organo Amministrativo, d’intesa con l’OdV; 

ii. i documenti “Modello 231” (integrale) ed il “Codice Etico” sono affissi nelle 

bacheche aziendali e comunicati a ciascun dipendente non Key Officer; 

iii. sono definite iniziative di informazione per i dipendenti e collaboratori in genere; 

iv. il Modello è reso disponibile in apposita directory sul sistema informatico 

aziendale, mentre sul sito internet della Società sono pubblicati almeno i 

documenti “Modello 231 parte generale” e “Codice Etico”. 

 

La struttura dei corsi di formazione è approvata dall’Organismo di Vigilanza su 

proposta delle funzioni aziendali competenti. Le iniziative di formazione e 

informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di 

risorse informatiche. 

Fermo restando quanto sopra, i principi e i contenuti del Modello sono portati a 

conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali, che 

si dovranno impegnare espressamente ad osservarne i principi di riferimento, pena 

l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 5.7. 
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2.1 Analisi dei rischi e sistema di controllo interno 

 

L’individuazione delle attività aziendali rilevanti ove può essere presente il rischio 

di commissione dei reati che il Modello mira a prevenire (di seguito, le “Attività 

Sensibili”) è il risultato dell’attività di analisi dei processi aziendali di seguito 

descritta. 

 

Per ciascuna Attività Sensibile sono identificate, oltre all’eventuale Key Officer 

referente del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali 

esistenti, nonché gli elementi di controllo già presenti. 

 

È quindi effettuata un’analisi comparativa tra l’ambiente di controllo esistente e i 

principi e i contenuti del Modello (in particolare i presidi di controllo). 

 

Secondo il documento emanato dal Committee of Sponsoring Organizations 

(CoSO) sotto il titolo di Internal Control-Integrated Framework (CoSo IC-IF), il 

sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, 

procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento 

degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni 

finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali. 

 

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, 

Internal Control – Integrated Framework, sono: ambiente di controllo, valutazione 

dei rischi, informazione e comunicazione, attività di controllo e monitoraggio, come 

meglio descritto nella seguente figura. 

 

CAPITOLO 2: Metodologia di analisi dei rischi 
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Le componenti del sistema di controllo interno delle Società sono prese a 

riferimento per l’analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 

231 del 2001.  

In particolare, l’attività di analisi è focalizzata sugli aspetti di disegno dell’ambiente 

di controllo, con la rilevazione delle fattispecie di attività sensibili e - previa analisi 

dell’effettiva applicabilità - la verifica del rispetto degli standard previsti per 

ciascuna fattispecie. 

Obiettivo dell’attività è assicurare il mantenimento e l’aggiornamento del sistema di 

identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini delle attività 

di vigilanza. 
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3.1 Struttura dei presidi di controllo 

 

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. n. 231 del 2001 affiancano l’osservanza del Codice Etico e sono strutturati 

su due livelli di controllo: 

1. standard generali di trasparenza delle attività, che devono essere sempre 

presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello; 

2. standard di controllo specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a 

disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere 

contenuti nelle procedure aziendali di riferimento. 

 

 

Gli standard generali di trasparenza delle attività sono: 

a) Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi 

esegue, chi controlla e chi autorizza; il principio della segregazione deve 

sussistere considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico processo 

di appartenenza; la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, 

complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e 

disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità 

applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte. 

b) Norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi 

di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile; 

c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per 

l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; 

d) Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati 

devono assicurare l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi 

informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione 

delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

Le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure aziendali degli 

standard generali di trasparenza con riferimento alle Attività Sensibili. 

CAPITOLO 3: Presidi di controllo 

3.1.1. Standard Generali di trasparenza delle attività 
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Tale documento contiene i presidi specifici di controllo volti a disciplinare alcuni 

aspetti peculiari delle Attività Sensibili, tenuto conto dell’essenzialità della struttura 

interna gerarchica e funzionale della Società. 

 

3.2 Processi di gestione delle provviste 

 

I processi di gestione delle provviste sono i seguenti: 

1. Transazioni finanziarie: processo di gestione dei pagamenti della Società e 

relativi flussi, ivi inclusa la gestione del credito e la finanza agevolata;  

2. Approvvigionamento beni e servizi: processo di approvvigionamento beni e 

servizi con riferimento: (i) agli acquisti gestiti dalle unità competenti e/o da terzi 

mediante contratto di servizi, (ii) alle fasi del processo relative alla richiesta di 

approvvigionamento, alla selezione del fornitore e alla stipula del contratto, (iii) 

all’utilizzo e gestione dei contratti aperti, (iv) alla revisione dei contratti stipulati;  

3. Consulenze e prestazioni professionali: processo di conferimento di 

incarichi professionali;  

4. Utilità: processo di gestione delle utilità con particolare riferimento alla 

gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle spese di 

rappresentanza;  

5. Assunzione del personale: processo di selezione e assunzione delle risorse 

umane;  

6. Gestione dei contratti: processo di gestione dei contratti stipulati dalla 

Società. 

Tali processi sono disciplinati da procedure aziendali nelle quali le funzioni 

competenti assicurano il recepimento: (a) degli standard generali di trasparenza 

delle attività e (b) degli standard di controllo specifici  volti a disciplinare gli aspetti 

peculiari delle Attività Sensibili collegate ai processi di gestione delle provviste 

succitati. 

 

3.3 Procedure aziendali di riferimento 

 

Le procedure aziendali di riferimento sono comunicate e diffuse dalle funzioni 

competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. Ferma restando 

l’osservanza del Codice Etico, principio generale non derogabile del Modello, il 

3.1.2 Standard di controllo specifici 
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management e tutti i dipendenti e/o addetti e/o collaboratori della Società sono 

tenuti all’osservanza delle procedure aziendali. 

 

 

 

4.1 Organismo di Vigilanza della società 

 

 

Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di segnalare la 

necessità dell’aggiornamento del Modello è affidato ad un organismo dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 

 

La funzione di organismo di vigilanza di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 4 del 

D.Lgs. 231/2001, è affidata dall’Organo Amministrativo, a un Organismo di 

Vigilanza collegiale, o anche monocratico, distinto dall’organo di governo 

societario, composto da uno o più soggetti di comprovata esperienza nel ruolo e/o 

esperti nelle materie economiche, di organizzazione aziendale e/o giuridiche. La 

durata in carica dell’organo di vigilanza coinciderà con quella dell’Organo 

Amministrativo in carica al momento della nomina e potrà essere confermato 

nell’incarico per non più di due mandati consecutivi. 

 

L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza sono garantite dal 

posizionamento riconosciuto allo stesso nel contesto della struttura organizzativa 

aziendale, unitamente al possesso in capo all’Organismo dei necessari requisiti di 

indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché: (i) nel caso in cui le funzioni 

dell’Organismo siano svolte dal Consiglio di Amministrazione, dalla composizione 

pluripersonale dello stesso e dell’adozione del metodo collegiale per il suo 

funzionamento, (ii) nel caso di amministratore della Società cui sia delegata la 

funzione di Organismo di Vigilanza, dalla circostanza che tale consigliere non sia 

dotato di ulteriori deleghe, né sia dipendente di società controllanti. Resta inteso 

che l’affidamento, eventuale, dell’incarico di Organismo in favore di un Soggetto 

Esterno rafforza ulteriormente il livello di autonomia e di indipendenza dello stesso. 

 

 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell’Organismo di Vigilanza o 

CAPITOLO 4: Organismo di vigilanza 

4.1.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

4.1.2 Ineleggibilità, decadenza e sostituzione dell’Organismo di vigilanza 
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dei singoli membri che lo compongono: 

I. conflitti di interesse, con la Società, che ne compromettano l’indipendenza; 

II. titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da 

permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società; 

III. funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla 

nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

IV. rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre 

anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza; 

V. provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o 

all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa 

degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001; 

VI. condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di 

“patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese. 

 

Costituiscono motivo di sostituzione dell’Organismo di Vigilanza, o dei singoli 

membri che lo compongono: 

a) nel caso di Amministratore cui sia delegata la funzione di Organismo di 

Vigilanza: 

o il conferimento in suo favore di deleghe di qualsiasi natura, ulteriori rispetto 

a quella di Organismo di Vigilanza, ovvero l’assunzione in qualità di 

dipendente presso società controllanti, in via diretta od indiretta, la Società 

stessa; 

o la cessazione o rinuncia dello stesso alla carica di Consigliere di 

amministrazione della società 

b) in ogni caso: 

o l’attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all’interno della struttura 

organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di autonomia e 

indipendenza e/o continuità di azione propri dell’Organismo di Vigilanza; 

o la cessazione o la rinuncia dello stesso dettata da motivazioni personali. 

 

Laddove dovesse verificarsi alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità, 

decadenza e/o sostituzione, il soggetto interessato dall’evento/circostanza dovrà 

darne immediata comunicazione all’organo amministrativo. 
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Inoltre, qualora la predetta causa sopravvenuta dovesse configurarsi a carico: 

I. di un componente del Consiglio di Amministrazione che eserciti le funzioni di 

Organismo di Vigilanza in via collegiale, questi decadrà automaticamente dalla 

carica di Organismo di Vigilanza, fermo restando ogni eventuale 

provvedimento, da parte degli organi sociali competenti, in merito alla modifica 

o integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ed 

all’eventuale delega delle funzioni di Organismo di Vigilanza in favore di un 

amministratore dotato degli idonei requisiti, secondo quanto previsto sopra, al 

precedente paragrafo 4.1.1; 

II. dell’Amministratore in favore del quale il consiglio abbia delegato la funzione di 

Organismo di Vigilanza, questi decadrà immediatamente dalla delega e le 

relative funzioni saranno avocate automaticamente in favore del Consiglio di 

Amministrazione fino ad un’eventuale successiva delega in favore di altro 

amministratore idoneo; 

III. del Soggetto Esterno, questi decadrà immediatamente dalla carica e le 

funzioni di Organismo di Vigilanza ritorneranno di competenza dell’Organo 

amministrativo fino ad un’eventuale nuova nomina. 

 

Qualora la Società sia governata da un Amministratore Unico, al verificarsi delle 

situazioni di cui ai punti II e III e/o nei casi in cui si verifichino condizioni di 

ineleggibilità, decadenza e/o sostituzione riguardanti l’intero Organismo, o l’unico 

componente, le attribuzioni di Organismo di Vigilanza, salvo il disposto del comma 

che segue e fino alla nomina del/dei nuovo/i componente/i, saranno 

transitoriamente poste, in capo al Collegio Sindacale. 

 

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, l’Organo amministrativo potrà deliberare, 

in ogni caso, di nominare Organismo di Vigilanza un Soggetto Esterno, secondo 

quanto sopra previsto al terzo capoverso del precedente paragrafo 4.1.1. 

 

Fermo restando quanto sopra, l’Organo amministrativo, sentito il Collegio 

Sindacale, potrà disporre la sospensione o revoca dei poteri, a carico di un 

soggetto che svolga le funzioni di Organismo di Vigilanza, in caso di omessa o 

insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di 

condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi 

del D.Lgs. n. 231/2001 a carico di un ente in cui tale componente rivesta la carica 

di organismo di vigilanza, ovvero in caso di grave inadempimento delle funzioni e/o 

poteri di Organismo di Vigilanza. Si applica in tal caso quanto previsto, 
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rispettivamente, ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), nonché dai paragrafi che seguono 

ai punti medesimi. 

 

4.2 Compiti 

 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono così definiti: 

i. vigilanza sull’effettività del Modello; monitoraggio delle attività di attuazione e 

aggiornamento del Modello;  

ii. disamina dell’adeguatezza del Modello, ossia dell’efficacia nel prevenire i 

comportamenti illeciti; 

iii. analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità 

del Modello; 

iv. promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello; 

v. adozione di un programma annuale delle attività di vigilanza, in coerenza con i 

principi e i contenuti del Modello e con il piano di verifiche e controlli al sistema 

di controllo interno; 

vi. esecuzione e/o coordinamento degli interventi di controllo programmati e non 

programmati; 

vii. esame delle risultanze delle attività effettuate, relativa reportistica, nonché 

formulazione di suggerimenti alle funzioni aziendali competenti sulle eventuali 

azioni da intraprendere; 

viii. cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali; 

ix. ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello. 

 

 

4.3 Funzionamento e poteri 

 

L’Organismo di Vigilanza può dotarsi di un regolamento che disciplini lo 

svolgimento delle proprie attività, in coerenza con quanto previsto nel Modello. 

 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso 

senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e 

controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, 

dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la 
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facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in 

possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione 

dell’incarico. 

 

4.4 Flussi informativi 

 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, 

all’emersione di eventuali aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte 

nell’esercizio dei compiti assegnati. In particolare, salvo tempestivo avviso rispetto 

ad eventuali criticità che avesse a riscontrare, invia informativa almeno annuale 

all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale, mediante predisposizione di una 

relazione informativa in ordine alle attività svolte, con segnalazione dell’esito delle 

verifiche compiute e delle eventuali innovazioni legislative intervenute, dando 

altresì evidenza (ove esistenti) delle criticità riscontrate nell’esercizio delle proprie 

funzioni. 

Informa immediatamente l’Organo amministrativo e il Collegio Sindacale, ove 

istituito, nel caso risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività. 

 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a eventi che potrebbero 

ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Al 

riguardo, ciascun Dipendente, nonchè i consulenti, i collaboratori, gli addetti e/o 

partner commerciali (relativamente all’attività svolta nei confronti della Società), 

hanno l’obbligo inderogabile di segnalare comportamenti non in linea con i principi 

ed i contenuti del Modello, contattando l’Organismo di Vigilanza alla casella di 

posta elettronica dedicata. 

 

I segnalanti in buona fede sono/saranno garantiti contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione, o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la 

riservatezza dell’identità del segnalante. 

 

4.4.1 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice societario 

4.4.2 Flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza: informative obbligatorie 

4.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni 
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Ogni informazione, segnalazione, rapporto, informativa, ecc. sono conservati 

dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo o informatico. Fatti 

salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell’archivio 

sono posti a disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza solo previa 

autorizzazione dell’Organismo stesso. 

 

4.5 Garante del codice etico 

 

Il Codice Etico rappresenta un principio generale non derogabile del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi della disciplina 

della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” 

contenuta nel D.Lgs. n. 231/2001. 

La Società assegna le funzioni di Garante del Codice Etico all’Organismo di 

Vigilanza istituito in base al suddetto Modello. 

Al Garante sono assegnati i compiti di: 

 promuovere l’attuazione del Codice e l’emanazione di procedure di riferimento; 

 riferire e proporre all’Organo amministrativo della società le iniziative utili per la 

maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il 

concretizzarsi, o il ripetersi di violazioni; 

 promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica; 

 partecipare alla definizione dei criteri e delle procedure intesi a ridurre il rischio 

di violazione del Codice, collaborando con le funzioni volta per volta 

competenti; 

 svolgere le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione di norme 

del Codice, anche al fine dell’applicazione da parte delle funzioni competenti 

delle necessarie misure sanzionatorie; 

 monitorare periodicamente lo stato di applicazione del Codice all'interno della 

Società. 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati 

indicati nel D. Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i 

comportamenti che possono favorire la commissione di reati. 

Ciò in quanto l’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si 

CAPITOLO 5: Sistema Sanzionatorio 
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devono rinvenire all’interno del Modello predisposto dall’impresa, alla lettera e) 

espressamente prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello “ 

La Società ha definito un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello, approntando un sistema disciplinare, la cui 

applicazione è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del procedimento 

eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente. 

 

5.1 Violazione del Modello 

 

Costituisce violazione del Modello, la messa in atto di azioni o comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l’omissione di azioni o 

comportamenti prescritti dal Modello: 

i. nell’espletamento delle Attività Sensibili; 

ii. nell’espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili e/o nei processi di 

gestione delle provviste, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione 

nei confronti dell’Organismo di Vigilanza previsti dal Modello, che: 

a) espongano la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione 

di uno o più dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o 

b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal 

D.Lgs. n. 231/2001 e/o 

c) tali da determinare l’applicazione, a carico della Società, di sanzioni previste 

dal D.Lgs. n. 231/2001. 

 

Costituisce, inoltre, violazione del Modello la mancata osservanza - nell’espletamento 

delle Attività Sensibili - delle procedure aziendali di riferimento. 

 

5.2 Soggetti destinatari 

 

5.2.1 Soggetti in posizione apicale 

 

Stante il sistema di Amministrazione e Controllo adottato dalla Società, rientrano in 

questa categoria: 

- l’Amministratore Unico (o i componenti del Consiglio di Amministrazione); 

- eventuali dirigenti in posizione apicale; 

- i Sindaci; 
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- in genere, coloro che, in virtù di una procura, o di una delega di funzioni, o anche 
di fatto, sono dotati di autonomia finanziaria e funzionale. 

 

5.2.2 Dipendenti 

 

Vi rientrano tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro 

subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e 

dall’inquadramento aziendale riconosciuti ad eccezione degli eventuali dirigenti 

apicali. 

 

5.2.3 Altri soggetti tenuti al rispetto del Modello (di seguito “Terzi destinatari”) 

 

Si tratta dei collaboratori esterni, agenti, procuratori, consulenti, partner commerciali 

ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società. 

 

5.3 Le sanzioni 

 

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle norme rinvenibili nella contrattazione 

collettiva, laddove applicabile. 

L’applicazione di sanzioni ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello 

è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente 

avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga 

anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

In ogni caso l’individuazione e l’irrogazione della sanzioni deve tener conto dei 

principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. 

L’applicazione delle sanzioni previste nel presente Modello non pregiudica, in ogni 

caso, il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di 

ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta accertata. 

Per la contestazione, l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione di sanzioni 

disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e 

competenze, agli organi e funzioni della Società. 

L’Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione di un’infrazione al Modello, oppure 

rilevata direttamente l’infrazione, svolgerà gli opportuni accertamenti sul fondamento 

e sulle cause dell’infrazione richiedendo informazioni e documenti alle funzioni 

competenti della Società per avere dati, elementi e quanto di necessità per formare 

un quadro il più chiaro possibile di ogni posizione concernente l’infrazione. 

All’esito della propria attività di accertamento, l’Organismo di Vigilanza assumerà le 
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proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell’infrazione segnalata, alle 

cause della stessa e ad eventuali necessità di interventi correttivi sul Modello, 

formulando una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunicando la 

propria valutazione agli organi e funzioni aziendali competenti della Società, che si 

pronunceranno in merito all’eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte 

dall’Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta 

in volta competenti in ordine all’effettiva applicazione delle misure. 

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di 

determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle 

norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione 

collettiva e dei codici disciplinari aziendali, laddove applicabili. 

 

5.4 Misure nei confronti di lavoratori subordinati 

 

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i dipendenti. 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da 

parte dei dipendenti della Società di qualsiasi livello e/o inquadramento costituisce 

sempre illecito disciplinare. 

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa 

valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha 

effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione. 

Qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 

7 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) garantendo i principi della preventiva 

contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa. 

Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali 

responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. 

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole 

comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, assurgono a 

inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, 

costituiscono illeciti disciplinari. 

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente, il sistema 

sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per il settore Gas e Acqua. 

Si precisa che, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della 

violazione commessa, e, in particolare si dovrà tener conto: 

- dell’elemento soggettivo, ossia dell’intenzionalità del comportamento o del grado di 

colpa (negligenza, imprudenza o imperizia); 
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- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari; 

- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell’illecito 

disciplinare; 

- del coinvolgimento di altre persone; 

- della gravità degli effetti dell’illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la 

Società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata; 

- di altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito. 

Le sanzioni che si possono applicare sono quelle di seguito elencate, tutte previste 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari nei quali possono incorrere i dipendenti in caso di 

violazione del Modello sono i seguenti: 

a) rimprovero verbale e/o rimprovero scritto; 

 Vengono applicati, a seconda della gravità della violazione commessa, al 

dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni 

previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai 

documenti da esso richiamati in materia di informazioni all’Organismo di Vigilanza 

o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell’espletamento di attività 

classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve 

violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta 

violazione non discenda per la Società all’esterno un maggior impatto negativo. 

b) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione; 

 Viene applicata al dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza 

dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni 

previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni 

all’Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, 

nell’espletamento di attività classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del 

Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello. 

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni; 

 Viene applicata al dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i 

compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste 

dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni 

all’Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, 

nell’espletamento di attività classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del 

Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, 

compiendo atti contrari all’interesse della Società, esponendo la stessa ad una 
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situazione di pericolo per l’integrità dei beni aziendali. 

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni, aumentabile a 

seconda della gravità, fino a 10 giorni; 

 Viene applicata al dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal 

Modello, o adottando, nell’espletamento di attività classificate come “sensibili” ai 

sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari 

all’interesse della stessa, ovvero al lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta 

nell’anno nelle mancanze di cui alla lettera c). 

e) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (o licenziamento per 

giustificato motivo soggettivo); 

 Viene applicata al dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività 

classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento 

non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. 

f) licenziamento senza preavviso (o licenziamento per giusta causa); 

 Viene applicata al dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività 

classificate come “sensibili” ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento 

in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, 

nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la seconda volta nell’anno delle 

mancanze di cui alla lettera d). 

 

5.5 Misure nei confronti del/degli Amministratore/i 

 

Nell’ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello 

da parte da parte dell’Amministratore Unico, o di uno o più componenti del Consiglio 

di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Collegio 

Sindacale al quale spetterà il compito di valutare la situazione e adottare i 

provvedimenti ritenuti opportuni, tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea 

dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. 

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un 

termine entro il quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti 

difensivi e possa essere ascoltato. 

Per le infrazioni più gravi del Modello, quelle, cioè, che comportano la 

compromissione del rapporto fiduciario tra l’Amministratore Unico (e/o uno o più degli 

componenti del Consiglio di Amministrazione) ed i Soci, il Collegio Sindacale può 
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proporre la revoca dalla carica all’Assemblea dei soci. 

Nei confronti degli amministratori che violino le disposizioni del Modello è comunque 

fatta salva l’esperibilità dell’azione di responsabilità e la conseguente eventuale 

richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile. 

 

5.6 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale 

 

Nell’ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello 

da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza 

provvederà ad informare l’Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione. 

Sarà quindi l’Organo amministrativo a valutare la situazione e ad adottare i 

provvedimenti ritenuti opportuni, tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea 

dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. 

Il potere disciplinare nei confronti dei membri del Collegio Sindacale è sempre 

previsto in capo all’Assemblea dei soci. 

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un 

termine entro il quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti 

difensivi e possa essere ascoltato. 

I provvedimenti dell’Assemblea in merito alle contestazioni di inosservanza della 

disciplina del Modello e all’istruttoria che dovesse essere disposta dall’Assemblea 

stessa, saranno comunicati all’Organismo di Vigilanza ed all’Organo amministrativo, 

che provvederà altresì alla comunicazione della decisione. 

Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale che violino le disposizioni del 

Modello è comunque fatta salva l’esperibilità dell’azione di responsabilità e la 

conseguente eventuale richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile. 

 

5.7 Misure nei confronti dei Terzi destinatari  

 

L’adozione da parte di collaboratori esterni, agenti, procuratori, consulenti, partner 

commerciali e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di 

comportamenti in contrasto con i principi e le regole di comportamento previste dal 

Modello della Società, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 

231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle 

specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. 

Tali clausole contrattuali, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e 

delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, 

l’obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti 
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tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società. 

In caso di inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, in capo alla Società 

dovrà porsi la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di risolvere lo 

stesso di diritto ex art. 1456 c.c.. 

Dovrà inoltre essere fatta salva, in ogni caso, la prerogativa della Società di 

richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle 

regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi. 

 


