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SEZIONE PRIMA 

 

1. PARTE GENERALE 

 

1.1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In 
particolare, la legge delega n. 300 del 2000, che ha ratificato la Convenzione sulla tutela 
finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 
1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, 
i quali prevedono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone 
giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa. 

Il d. lgs. n. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi 
internazionali e, allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi europei, istituisce la 
responsabilità amministrativa delle società. Si tratta di una responsabilità penale-
amministrativa poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può 
essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale. 

Il d. lgs. n. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande 
sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni più pesanti, ivi compresa l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività. La sanzione amministrativa per la società può essere applicata 
esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se 
sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un 
determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati 
(apicali o ad essi sottoposti). 

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro 
confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che 
sussistano le particolari condizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001. 

 

 

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’azienda 

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per la Società sono 
espressamente indicati nel d. lgs. n. 231/2001, dall’art. 24 fino all’art. 25-sexiesdecies e 
precisamente sono: 

• Art. 24, delitti contro il patrimonio della Pubblica amministrazione o di altro ente 
pubblico e, in particolare: indebita percezione di erogazioni pubbliche (artt. 316-bis e 
316-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa aggravata ai danni 
dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 640, comma 2, c.p., art. 640-bis c.p.); frode 
informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);  
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• Art. 24-bis, delitti informatici e trattamento illecito dei dati e, in particolare: accesso 
abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.); intercettazione, 
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 
617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635-bis e 635-ter 
c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici privati o di pubblica utilità 
(artt. 635-quater e 635-quinquies c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici 
d’accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature, dispositivi 
o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico 
o telematico (artt. 615-quater e 615-quinquies); frode informatica del soggetto che 
presta servizi di certificazione di firma elettronica (artt. 640-quinquies e 491-bis c.p.); 

• Art. 24-ter, delitti in materia di criminalità organizzata e, in particolare: associazione 
per delinquere (art. 416, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
scambio politico-elettorale (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di 
estorsione (art. 630 c.p.); associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990); nonché qualsiasi altro delitto 
aggravato dalle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.;  

• Art. 25, delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare: peculato (art. 314, 
1° comma, c.p.); peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 
concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318, 321 e 
322 c.p.); corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 321 e 322 c.p.); 
corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 e 322 c.p.); induzione indebita a dare o 
promettere utilità (artt. 319-quater e 322 c.p.); abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e traffico 
di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); 

• Art. 25-bis, reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori 
di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e, in particolare: 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 dei valori di bollo, 
introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di 
bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 
fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato 
e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); 

• Art. 25-bis.1, delitti contro l’industria e il commercio e, in particolare: turbata libertà 
dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o 
violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode 
nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
(art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 
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proprietà industriale (art. 517- ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 

• Art. 25-ter, reati societari e, in particolare: false comunicazioni sociali (artt. 2621, 
2621-bis e 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); impedito controllo (art. 2625 
c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei 
conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 
c.c.); operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 
c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); indebita ripartizione dei 
beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull’assemblea 
(art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.); aggiotaggio (art. 
2637 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 
c.c.); 

• Art. 25-quater, reati con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico, 
in particolare qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico previsto dal codice penale e dalle leggi speciali; 

• Art. 25-quater.1, reati connessi con pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili, in particolare quelli previsti all’art. 583-bis c.p.; 

• Art. 25-quinquies, delitti contro la personalità individuale e, in particolare: riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-
bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale 
pedopornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-
quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto o alienazione di schiavi (art. 
602 c.p.); 

• Art. 25-sexies, reati in materia di abusi di mercato e, in particolare: abuso di 
informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 
185 d. lgs. n. 58/1998); 

• Art. 25-septies, reati di omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare: omicidio colposo 
commesso con violazione delle norme di cui all’art. 55 d. lgs. n. 81/2008 (artt. 589 
c.p. e 55 d. lgs. n. 81/2008); omicidio colposo commesso con violazione di altre 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, 2° comma, c.p.); lesioni 
personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, 3° comma, c.p.); 

• Art. 25-octies, reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e precisamente: ricettazione (art. 
648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità (art. 648-
ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); 

• Art. 25-novies, delitti in materia di violazione del diritto d’autore e precisamente i reati 
previsti dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 
1941, n. 633; 

• Art. 25-decies, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis c.p.; 
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• Art. 25-undecies, reati ambientali e precisamente: inquinamento ambientale (art. 452-
bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); inquinamento e disastro 
ambientale colposi (art. 452-quinquies c.p.); traffico ed abbandono di materiale ad 
alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); 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.);  apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza 
autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 d. lgs. n. 152/2006); 
attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. n. 152/2006); inquinamento 
del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 d. lgs. n. 152/2006); 
violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari (art. 258 d. lgs. n. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. lgs. n. 
152/2006); installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza di autorizzazione 
prevista dagli artt. 269 o 272 (art. 279 d. lgs. n. 152/2006); 

• Art. 25-duodecies, reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare e precisamente: impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno quando i lavoratori sono più di tre o sono minori in età lavorativa o sono 
sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, comma 12-bis 
d. lgs. n. 286/1988); 

• Art. 25-terdecies, reati in materia di razzismo e xenofobia e precisamente 
propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica 
e religiosa (art. 604-bis c.p.); 

• Art. 25-quaterdecies, reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio 
abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati e precisamente frode sportiva (art. 1 l. n. 401/1989); esercizio abusivo di attività 
di gioco e scommesse (art. 4 l. n. 401/1989); 

• Art. 25-quinquiesdecies, reati tributari e precisamente: dichiarazione fraudolenta 
mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74/2000); 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. n. 74/2000); emissione 
di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. n. 74/2000); occultamento o 
distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-
quater d. lgs. n. 74/2000); 

• Art. 25-sexiesdecies, reati in materia di contrabbando. 

• Inoltre, in virtù di quanto dispongono gli artt. 3 e 10 della legge n. 146/2006, è prevista 
la responsabilità amministrativa degli enti ogni qualvolta i reati di associazione per 
delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), 
associazione finalizzata al contrabbando (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973), 
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 
309/1990), traffico di migranti (art. 12 d. lgs. n. 286/1998) e di intralcio alla giustizia 
(artt. 377-bis e 378 c.p.) sono qualificati reati transnazionali. 
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Il d. lgs. n. 231/2001 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli 
artt. 24 e 25; per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è 
tuttavia notevolmente ampliata, come sopra indicato. 

 

1.3 Fonte del modello: le linee guida di Confindustria 

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, d. lgs. n. 231/2001), i Modelli di 
organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. 

Gestione Servizi Privati S.r.l. aderisce a Confindustria, la quale - in data 1° luglio 2021 - 
ha emanato una ulteriore versione aggiornata delle proprie “Linee-Guida per la costruzione 
dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/01”, approvata dal 
Ministero della Giustizia. 

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere così sintetizzato: 

1) individuazione delle aree di rischio all’interno delle varie aree dell’attività aziendale; 

2) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso 
l’adozione di appositi protocolli. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo definito da Confindustria sono: 

• codice etico; 

• sistema organizzativo; 

• procedure manuali ed informatiche; 

• poteri autorizzativi e di firma; 

• sistemi di controllo e gestione; 

• comunicazione al personale e sua formazione. 

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

• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

• applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in 
autonomia un intero processo); 

• documentazione dei controlli; 

• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del 
codice civile e delle procedure previste dal Modello; 

• individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e 
indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni 
aziendali debbono inviare una serie di informazioni. 

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, Gestione 
Servizi Privati S.r.l. ha quindi espressamente tenuto conto sia delle disposizioni del d. lgs. 
n. 231/2001, che delle Linee-guida predisposte da Confindustria. 
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SEZIONE SECONDA 

 

2. IL MODELLO 231 DI GESTIONE SERVIZI PRIVATI S.R.L. 

 

2.1 Adozione del Modello e valutazione dei rischi 

La scelta di Gestione Servizi Privati S.r.l. di dotarsi di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo si inserisce nella vision della Società, la quale da diversi anni ha adottato 
una politica d’impresa che l’ha portata all’ottenimento delle Certificazioni ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, ISO 
45001:2018, SA 8000:2014 e certificazione all’art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 
Eidas. 

Tale politica si esplicita inoltre in iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale (dal 
management ai dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni e i partner commerciali, alla 
gestione trasparente della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei 
fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale. 

Attraverso l’adozione del Modello, la società Gestione Servizi Privati S.r.l. intende 
perseguire le seguenti finalità: 

• rendere noto a tutto il personale e a tutti coloro che collaborano o hanno rapporti 
d’affari con l’azienda, che questa condanna nella maniera più assoluta condotte 
contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comportamenti che violino i 
principi di una corretta gestione dell’attività cui l’azienda si ispira; 

• informare il personale dell’azienda, i collaboratori e i partner esterni delle sanzioni 
amministrative applicabili nel caso commettano reati; 

• prevenire per quanto possibile che vengano commessi illeciti amministrativi 
dipendenti da reato mediante il continuo controllo delle aree di attività a rischio, la 
formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti e l'istituzione di 
un sistema sanzionatorio in caso di violazione del Modello stesso. 

Nella preparazione del Modello ci si è fondati sulla valutazione delle caratteristiche operative 
ed organizzative della Società. Il sistema di controlli interni, già esistente e attuato da 
Gestione Servizi Privati S.r.l., coinvolge ogni settore dell’attività svolta, attraverso la 
distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. 

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano in: 

• operativi (riguardano l’efficacia e l’efficienza dell’azienda nell’impiegare le risorse e 
nel proteggersi da perdite; in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare 
che in tutta l’organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi 
aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli societari); 

• d’informazione (si esplicano nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili 
per il processo decisionale all’interno dell’organizzazione e rispondono all’esigenza 
di trasmettere documenti affidabili diretti all’esterno); 

• di conformità (assicurano che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi 
e dei regolamenti, nonché delle procedure interne). 
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In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa sui seguenti elementi 
qualificanti: 

• policy e codice etico; 

• sistema organizzativo formalizzato nell’attribuzione delle responsabilità; 

• procedure operative; 

• sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni; 

• sistema di controllo di gestione e reporting; 

• poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità; 

• sistema di comunicazione interna e formazione del personale. 

L’obbligo circa il corretto funzionamento del sistema di controllo interno è proprio di ciascuna 
struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale. 

I compiti dei diversi organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controlli: 

• controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la 
responsabilità gestionale e finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni; 

• attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare 
il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura 
gerarchica; 

• revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle eventuali violazioni 
delle procedure. 

Gestione Servizi Privati S.r.l., sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza 
e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, ha deciso di condurre un’analisi dei 
propri strumenti organizzativi, operativi e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei 
principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, 
ove necessario, ad adeguarli ad esse. 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello di organizzazione e 
gestione debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. 

L’identificazione dei processi societari “sensibili” alla realizzazione degli illeciti indicati nel 
medesimo articolo ha rappresentato il punto di partenza per la definizione del Modello di 
Gestione Servizi Privati S.r.l. Si è così provveduto ad effettuare un’accurata verifica delle 
attività e delle strutture organizzative della Società, al fine di individuare i “rischi di reato” 
identificabili nei diversi settori di attività. 

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, così da consentire 
la comprensione e la ricostruzione di tutta l’attività, nonché il rispetto dei dettami del d. lgs. 
n. 231/2001. 
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FASE 1: Raccolta e analisi della documentazione 

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione utile alla realizzazione 
dell’analisi e disponibile presso l’azienda relativa a: 

• organigrammi; 

• struttura societaria, organizzativa e contabile; 

• policy, codici di comportamento   

• procedure operative; 

• deleghe e procure; 

• sistema sanzionatorio esistente; 

• codice etico esistente; 

• piani di verifiche e report dell’Internal Auditing. 

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma 
informativa della struttura e dell’operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri 
e delle competenze. 

 

FASE 2: Risk Assessment 

E’ stata effettuata una mappatura di tutta l’attività della Società, a cui ha fatto seguito 
un’analisi dettagliata di ciascuna singola attività volta a verificare le concrete modalità 
operative e la ripartizione delle competenze. 

In ragione dell’attività di Gestione Servizi Privati S.r.l., si è ritenuto di concentrare le 
maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza di talune tipologie di reato, e 
precisamente: tutti i reati societari, i reati di abuso di mercato, i reati di riciclaggio, 
autoriciclaggio e quelli relativi al finanziamento di organizzazioni terroristiche, i reati contro 
il patrimonio dello Stato, di Enti pubblici o delle Comunità europee, i reati contro la Pubblica 
Amministrazione, i reati in materia di sicurezza del lavoro, i reati informatici, i reati in materia 
di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, i reati contro l’industria e il commercio, i 
reati ambientali, i reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, nonché i reati tributari. 

Per quanto invece attiene agli illeciti contro la libertà individuale e a quelli connessi con 
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, si è ritenuto che l’attività svolta da 
Gestione Servizi Privati S.r.l. non presenti profili di rischio tali da rendere fondata la 
possibilità della loro commissione. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi 
contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli 
esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner commerciali al rispetto dei valori di tutela 
della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi. 

 

FASE 3: analisi dei presidi al rischio 

Per le aree a rischio è richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività di 
illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a 

presidiare il rischio individuato.  
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FASE 4: Gap Analisys 

Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente 
presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali 
attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le 
identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell’esistenza di regole operative vigenti. 

 

FASE 5: definizione dei protocolli 

Per ciascuna area in cui è stato identificato un profilo di rischio, è stato definito un protocollo 
(inteso come insieme di regole, procedure e sistemi di controllo) idoneo a governare il profilo 
di rischio individuato.  

I protocolli sono stati sottoposti all’esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione 
delle attività a rischio e sono ispirati alla regola di rendere documentabili le varie fasi del 
processo decisionale, operativo e di controllo, con riferimento alle attività sensibili 
individuate.  

L’unità operativa di riferimento recepirà il protocollo e avrà poi la responsabilità di verificare 
che l’operatività quotidiana sia effettivamente allineata ad esso. A tal fine, Gestione Servizi 
Privati S.r.l. si attiene al principio secondo il quale solo i soggetti muniti di formali e specifici 
poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della Società; inoltre ha 
realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto poteri corrispondenti alla 
posizione ricoperta e ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati. 

Infine, l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire 
i reati è stata realizzata mediante la predisposizione di un regolamento di spesa, ossia un 
documento riepilogativo sia dei flussi monetari e finanziari all'interno dell'azienda, sia dei 
soggetti dotati dei poteri di movimentazione e di spesa delle risorse finanziarie, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e verificabilità dell’attività aziendale. 

I protocolli sono stati declinati nella ridefinizione delle Istruzioni di lavoro e procedure in uso 
all’interno dell’azienda e la loro descrizione si completa e si integra con il Codice Etico, sia 
al fine di indicare una serie di principi di condotta che debbono poter valere per tutti i 
collaboratori e dipendenti della Società, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, 
trasparente e corretta gestione cui l’azienda intende attenersi. 

 
 

2.2 Destinatari del Modello 

Il Modello è indirizzato a tutto personale di Gestione Servizi Privati S.r.l. e, in particolare, 
a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel 
Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per 
conto della Società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei 
contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate (vd. par. 2.5). 

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali 
(incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) 
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che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi 
contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli inerenti all’attività svolta, pena la possibilità 
per la Società di recedere dal contratto. 

 

 

2.3 Organismo di Vigilanza 

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede l’istituzione di un Organismo di 
Vigilanza (di seguito “OdV”) interno alla Società, dotato di un autonomo potere di controllo 
sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di un autonomo potere di iniziativa per 
l’aggiornamento del Modello stesso. 

Una caratteristica fondamentale dell’OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri 
abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Società e che siano al contempo 
dotati di quell’autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità dell’OdV e delle 
sue funzioni. 

Le altre caratteristiche dell'OdV, imprescindibili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione 
del Modello, sono le seguenti: 

• autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente 
coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di 
controllo. L'OdV, proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della 
sua funzione, effettuerà un’attività di reporting. Inoltre, la composizione dell’OdV e la 
qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare l’assoluta autonomia 
delle sue valutazioni; 

• professionalità, necessaria per l’espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad 
esso riconosciute; 

• continuità di azione, al cui fine l’OdV deve lavorare sulla vigilanza del rispetto del 
Modello, curarne l’attuazione e assicurarne il costante aggiornamento, nonché 
rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società. 

Quanto alla composizione dell’OdV, Gestione Servizi Privati S.r.l. ha adottato un 
Organismo plurisoggettivo composto da: 

• un professionista esterno, dotato di competenze legali, con specializzazione nella 
materia della responsabilità degli enti e nelle problematiche del diritto penale 
d’impresa; 

• un professionista con specifiche competenze abilitative alla professione di 
commercialista, ovvero un professionista con specifiche competenze abilitative alla 
professione di consulente del lavoro, idoneo sia a conoscere la specifica realtà 
aziendale della società, sia ad assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla 
normativa; 

• un professionista esterno, specializzato in materia di sicurezza del lavoro. 

Con specifico riferimento al requisito dell’indipendenza, è importante evidenziare come tutti 
i membri dell'OdV risultino estranei a qualsivoglia funzione operativa. I componenti debbono 
possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di 
parentela con il vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di 
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volta in volta accertate dall’Assemblea dei Soci sia in sede di nomina sia durante tutto il 
periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica. 

L'OdV eleggerà al proprio interno il Presidente, che potrà avvalersi di consulenti interni ed 
esterni tra cui i Responsabili Operativi Aziendali (di seguito “ROC”), da individuarsi nei 
responsabili delle funzioni preposte alle attività ritenute più sensibili.  

L’istituzione dei ROC è a garanzia di una più concreta ed efficace possibilità di attuazione 
del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e 
informativo tra l’OdV e le singole unità operative nell’ambito delle quali sono stati individuati 
i profili di rischio. Ciascun Responsabile è quindi tenuto a riferire all’OdV, al fine di meglio 
consentire all’OdV stesso il rispetto e l’adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di quello di un costante adeguamento 
del Modello stesso. 

Al fine di preservare l’indipendenza dell’OdV è previsto che i membri rimangano in carica di 
norma tre anni. In tale periodo il loro compenso non potrà subire alcuna variazione. 
L’eventuale revoca dei componenti dell’OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni 
connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata 
dall’Assemblea dei Soci all’unanimità. 

Per tutti gli altri aspetti operativi l’OdV provvederà ad attenersi ad un regolamento all’uopo 
predisposto. 

I compiti dell’OdV sono espressamente definiti dal d.lgs. n. 231/2001 all’art. 6, comma 1, 
lett. b) come segue: 

1) vigilare su funzionamento e osservanza del Modello; 
2) curarne l’aggiornamento. 

In adempimento al primo di siffatti compiti, all’OdV sono affidate le seguenti attività: 

• predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del 
Modello; 

• disciplinare l’attività di verifica dei ROC individuati; 

• effettuare verifiche su base continuativa sulle attività individuate nelle aree a rischio, 
coordinandole con quelle già affidate ai ROC, al fine di valutare l’osservanza e il 
funzionamento del Modello; 

• effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere 
nell’ambito delle aree di attività a rischio; 

• esaminare le relazioni dei ROC, al fine di individuare possibili carenze nel 
funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso; 

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; 

• predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture 
aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi 
problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all’implementazione del 
Modello;  

• promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello; 
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• valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello; 

• condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del 
Modello; 

• segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del 
procedimento disciplinare; 

• verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente 
sanzionate. 

Quanto al compito dell’OdV di curare l’aggiornamento del Modello, siffatta funzione si 
traduce nelle seguenti attività: 

• monitorare l’evoluzione della normativa di riferimento; 

• predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a 
rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del presente Modello e 
individuati anche dai ROC, disciplinandone le modalità di comunicazione; 

• vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di 
prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello 
sia rispondente alle finalità del Modello come individuate dalla legge, avvalendosi 
delle informazioni e della collaborazione dei Responsabili delle Unità Operative; 

• valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del 
Modello, l’opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso; 

• proporre all’Assemblea dei Soci le modifiche al Modello; 

• verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate 
dall’Assemblea dei Soci. 

L’OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l’effettiva 
corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società 
ed i poteri formalmente conferiti. 

Al fine di garantire piena efficacia della sua azione, l'OdV ha libero accesso a tutta la 
documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento 
del Modello.  

All’OdV è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dall’Assemblea dei 
Soci, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza 
limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. 

Su base annuale, l’OdV riferisce all’Assemblea dei Soci in merito all’attuazione del Modello, 
con particolare riferimento agli esiti dell’attività di vigilanza espletata durante l’anno e agli 
opportuni interventi per l’implementazione del Modello, mediante una relazione scritta.  

L’OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dall’Assemblea dei Soci ogni volta 
che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il 
funzionamento e l’efficace attuazione del Modello.  

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l’OdV ha inoltre la possibilità di 
chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all’Amministratore e ai soggetti con le 
principali responsabilità operative. L’OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni 
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momento dall’Assemblea dei Soci e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi 
o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. 

Il d.lgs. n. 231/2001 enuncia anche, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, 
l’istituzione di obblighi informativi nei confronti dell’OdV, gravanti sugli organi sociali, su tutto 
il personale di Gestione Servizi Privati S.r.l. e sui ROC. In particolare, gli organi sociali 
devono riferire all’OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del 
Modello, mentre il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a 
comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla 
commissione di reati. 

Lo strumento della segnalazione di Gestione Servizi Privati S.r.l. deve essere in linea con 
le previsioni normative contenute nella legge n. 179 del 2017 e s.m.i. recante “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.  

La ratio della normativa è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di 
condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subite 
conseguenze pregiudizievoli. Per tale motivo Gestione Servizi Privati S.r.l. intende 
adottare delle politiche volte a creare un ambiente lavorativo incline alla cultura della legalità 
tra tutti i suoi dipendenti.  

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con l’OdV circa eventi illeciti da segnalare hanno 
l’obbligo di inserire nel corpo della comunicazione, ovvero della nota spedita via posta 
tradizionale, apposita dichiarazione al trattamento dei dati personali a norma del T.U. 196/03 
(Codice sulla privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016.  

L’inoltro andrà realizzato attraverso alternativamente i seguenti mezzi: 

- E-mail: odv@gestoreposta.it 

 
- Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Gestione Servizi 
Privati S.r.l., Via Lucio Mariani, 66 – 00178 Roma.  

Entrambi i citati canali sono in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante 
nelle attività di gestione della segnalazione ed in entrambi i casi possono essere inviate 
anche segnalazioni anonime.  

Oggetto della segnalazione devono essere condotte illecite afferenti alla violazione del 
Modello Organizzativo e di Gestione, delle procedure interne o dei protocolli interni fondate 
su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui il soggetto segnalante sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, seppure in modo casuale. È opportuno che le 
segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al 
fine di consentire alla società di effettuare le dovute verifiche.  

Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere 
l'anonimato del segnalante. 
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L’identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti all’articolo 1 comma 3 
della l. n. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.  

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati: 

- in osservanza dei criteri di riservatezza; 

- in modo lecito e secondo correttezza; 

- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati 
oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  

Il segnalante di illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

L’adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante è comunque segnalata 
all’A.N.A.C. dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.  

La violazione delle previsioni di cui al presente articolo nonché delle disposizioni contenute 
alla l. n. 179/2017 determinano l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all’articolo 1, comma 6 della l. n. 179/2017, nonché delle sanzioni ultronee previste ex lege 
per la condotta illecita posta in essere.  

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura 
distorsiva sono nei confronti del soggetto segnalante sono nulli, ai sensi dell’articolo 2 della 
l. n. 179/2017.  

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, adoperandosi affinché 
coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni 
o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali 
soggetti.  

E’ istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei ROC, i quali devono 
tempestivamente riportare all’OdV eventuali gravi anomalie nel funzionamento del Modello 
o violazioni di prescrizioni dello stesso. 

Il ROC si impegna pertanto alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, 
nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo. 

È stato infine istituito un canale di reporting verso l’OdV da parte della Direzione e della 
funzione di Internal Auditing, che dovrà fornire un'informativa volta a segnalare l'eventuale 
insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.  

Nell’esercizio del proprio potere ispettivo, l’OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di 
informazione della Società, prendere visione di documenti e consultare dati ad essa relativi. 
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Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei 
compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall’OdV, avendo cura di 
mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, nel rispetto della normativa sulla 
privacy. 

 

 

2.4 Sistema disciplinare 

L’art. 6, comma 2 d. lgs. n. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire 
all’interno dei Modelli predisposti dall’impresa, prevede che questa ha l’onere di "introdurre 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 
Modello". 

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una 
distribuzione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i 
comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato 
un sistema disciplinare che sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più 
lieve, mediante un sistema di gradualità. 

L’applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e 
dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste 
è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della 
prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che 
collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza in ordine alla ferma volontà 
di quest’ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto 
svolgimento delle mansioni assegnate. 

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell’emergere di violazioni del Modello 
riscontrate dall’Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo. L’accertamento 
delle eventuali responsabilità derivanti da tali violazioni e l’attribuzione della sanzione 
devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della 
dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. 

A titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello: 

• la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

• l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell’espletamento di 
attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi 
sensibili) o di attività a questi connesse; 

• l’inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
previsti dal Modello; 

• la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel 
Codice Etico. 

 

2.4.1 Misure nei confronti dei dipendenti 

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali 
sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di 
lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.  
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Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla 
contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della 
legislazione, delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori e delle relative disposizioni 
contenute nei vigenti CCNL. 

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla 
Direzione e dalla Funzione Responsabile della Gestione Risorse Umane, secondo quanto 
previsto nei CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. Le 
sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato, in una scala crescente in funzione della 
gravità della violazione, sono: 

• ammonizione verbale o scritta (viene comminata, a seconda della gravità, al 
lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello o adotti, 
nell’espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni 
del Modello); 

• multa fino ad un importo equivalente a 3 ore di paga compresa l’indennità di 
contingenza (incorre in tale provvedimento il dipendente che violi le procedure interne 
previste dal Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un 
comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello); 

• sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni (incorre in tale provvedimento 
il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, 
nell’espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società, esponga 
la stessa ad una situazione di pericolo per l’integrità dei beni aziendali); 

• licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro 
senza preavviso né indennità sostitutiva (nel caso in cui il lavoratore adotti 
nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione 
alle prescrizioni del Modello, tale da poter determinare l’applicazione a carico della 
Società di misure previste dal d. lgs. n. 231/2001, e/o comunque un comportamento 
tale da provocare all’azienda grave danno morale e/o materiale). 

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l’irrogazione delle sanzioni all’Organismo di 
Vigilanza che, insieme alla Direzione provvederà al monitoraggio dell’applicazione delle 
sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della violazione accertata 

 

2.4.2 Misure nei confronti dei dirigenti 

Il comportamento del dirigente si riflette non solo all’interno della Società ma anche 
all’esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato. Dunque, il rispetto da 
parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello è elemento 
essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro 
che a loro riportano gerarchicamente.  

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla 
Direzione del Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle 
procedure aziendali. 

In caso di violazione da parte dei dirigenti di quanto previsto dal Modello o di adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le 
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sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche 
dalla normativa vigente, dal CCNL applicato e da eventuali accordi aziendali inerenti i 
dirigenti. 

In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dirigente che, 
per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di 
adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. 

Incorre invece nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che adotti 
un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare 
l’applicazione a carico della società di misure previste dal d. lgs. n. 231/2001, e/o comunque 
un comportamento tale da concretizzare una grave negazione degli elementi del rapporto 
di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione 
neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo 
presupposto fondamentale. 

Qualora le violazioni, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o l’adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, costituiscano fattispecie penalmente rilevante, la Società si 
riserva di applicare nei confronti dei responsabili, in attesa dell’esito del giudizio penale, le 
seguenti misure provvisorie alternative tra loro: 

• sospensione cautelare del dirigente dal rapporto; 

• attribuzione di una diversa collocazione all’interno dell’azienda. 

 

2.4.3 Misure nei confronti degli amministratori 

Gestione Servizi Privati S.r.l. valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello 
poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano 
l’immagine verso dipendenti, creditori e pubblico.  

La creazione e il consolidamento di un’etica aziendale basata sui valori della correttezza e 
della trasparenza presuppone che tali valori siano rispettati da coloro che guidano le scelte 
aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, 
operano per la Società. 

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal 
Modello o di adozione di provvedimenti che contrastino con i suoi principi, l’Organismo di 
Vigilanza informerà tempestivamente l’intera Assemblea dei Soci, la quale procederà agli 
accertamenti necessari e assumerà i provvedimenti opportuni, che possono includere la 
revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché l’eventuale sostituzione. 

 

2.4.4 Misure nei confronti di collaboratori e partner 

Nelle condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate alle Richieste di Acquisto verso 
terzi e/o nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni o 
partner, devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento 
degli stessi, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello o dal Codice Etico, tale 
da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal d. lgs. n. 231/2001, 
consentirà alla Società di risolvere il contratto o, in alternativa, di chiedere l’adempimento 
del contratto, salvo il risarcimento dei danni. 
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2.5 Diffusione del Modello 

La selezione, l’adeguata formazione e la costante informazione del personale in merito ai 
principi contenuti nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed 
efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. 

Tutti gli esponenti che operano all’interno, nonché i partner ed i collaboratori esterni sono 
tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si 
intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso 
perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli. 

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo 
e il successo di un’impresa.  

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza e 
trasparenza, nonché a criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino 
requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.  

Gestione Servizi Privati S.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei 
propri dipendenti, in modo che la correttezza, la professionalità e l’impegno ad essi richiesto 
siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa. A tal 
fine, le funzioni preposte alla gestione del personale – d’accordo con la Direzione - 
individuano i criteri basati sul merito e sulla competenza professionale per qualunque 
decisione inerente l’attività dei propri dipendenti. 

Per quanto riguarda la scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori, rappresentanti, 
partner, agenti, consulenti ecc., di seguito collaboratori e partner), questa deve rispondere 
esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e 
trasparenza. 

Gestione Servizi Privati S.r.l., conformemente a quanto previsto dal d. lgs. n. 231/2001, 
ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed 
illustrare a tutto il personale il Modello 231. Il piano sarà gestito dalle competenti strutture 
aziendali coordinandosi con l’OdV. 

Per ciò che concerne la comunicazione si prevede: 

• l’inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni 
necessarie alla sua comprensione ed implementazione; 

• l’invio di una comunicazione sui contenuti del Decreto e le modalità di 
informazione/formazione previste all’interno della Società; 

• la diffusione del Modello sulla bacheca elettronica rivolta al personale; 

• la pubblicazione del Modello sul sito internet aziendale, nell’area dedicata alle 
certificazioni. 

Per quanto invece concerne la formazione, sono previste le seguenti attività formative: 

• incontri rivolti a tutti i ROC, nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, viene 
approfondito il Modello adottato dalla Società e vengono identificate le responsabilità 
ed i reati rilevanti per il d. lgs. n. 231/2001; inoltre i ROC vengono messi in grado di 
gestire una prima informativa sul Modello aggiornato, da rivolgere a tutto il restante 
personale; 
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• un modulo formativo obbligatorio on-line con i medesimi contenuti citati nel punto 
precedente; 

• un’area dedicata sulla Intranet aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti 
relativi al d. lgs. n. 231/2001. 

Qualora emerga la necessità di chiarimenti o approfondimenti, ci si può rivolgere al rispettivo 
ROC e, se necessario, alla Funzione Internal Audit per una pronta risposta. 

A tutte le risorse neo-assunte, oltre al testo del Codice Etico, viene consegnata un’opportuna 
informativa in merito ai contenuti del Modello Organizzativo della Società, con esplicita 
indicazione del link alla Intranet aziendale da cui è possibile scaricare il testo del Modello 
comprensivo di allegati e delle modalità di segnalazione di presunte violazioni. 

La Società ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata all’argomento, 
consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e partner. 

 

 

2.6 Aggiornamento del Modello 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono una responsabilità 
dell’Assemblea dei Soci, al quale compete il potere di aggiornare il Modello. L’attività di 
aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire 
l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di 
commissione dei reati indicati dal d. lgs. n. 231/2001. 

Compete poi all’Organismo di Vigilanza il compito di curare l’aggiornamento del Modello, 
secondo quanto previsto nel presente Modello, attuato anche mediante l’attività dei ROC. 


