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1 INTRODUZIONE 
 
Elbana di Navigazione (di seguito la Società) consapevole dell’importanza di adottare un sistema di controllo della 
liceità e della correttezza della conduzione di ogni attività aziendale e sensibile al perseguimento della massima 
trasparenza nelle attività poste in essere quotidianamente, ha avviato, successivamente all’emanazione del Decreto 
legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (“Decreto”), un progetto interno finalizzato alla predisposizione e alla stesura 
di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del predetto Decreto. 
 
Nonostante lo strumento abbia una natura volontaria, che non impone vincoli per la sua adozione, tale iniziativa ha 
risposto all’esigenza di fare, delle prescrizioni introdotte nell’ordinamento italiano a mezzo del D.Lgs. n. 231/2001, 
una valida opportunità per revisionare gli strumenti di governance, già propri della cultura e dell’organizzazione della 
Società, cogliendo al tempo stesso l’occasione di analizzare e processare le funzioni svolte dall’ente (mappando le 
aree di attività e dei processi sensibili/strumentali, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del 
sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili/strumentali) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al 
tema del controllo dei processi aziendali, finalizzato, oltre che ad una migliore gestione e razionalizzazione dei relativi 
costi, alla prevenzione “attiva” dei Reati. 
 
Con documento ufficiale (verbale di deliberazione) dell’Amministratore Unico del 14 Luglio 2020, la Società ha 
adottato il proprio Modello, in linea con i mutamenti normativi derivanti dagli ultimi interventi del legislatore che ha 
ampliato il novero dei reati presupposto. Con il medesimo verbale di deliberazione, la società si è altresì occupata di 
istituire l’Organismo di Vigilanza a presidio della corretta applicazione dello strumento di seguito illustrato. 
 
1.1 Finalità 
 
Primo obiettivo del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, 
atto a prevenire e ridurre, consapevolmente, il rischio della commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso 
un approccio Risk based Thinking, che mira ad individuare le Aree a rischio e i conseguenti strumenti di mitigazione 
o eliminazione dell’alea. 
 
Fondamento della governance societaria e dunque il Modello, che si propone, inoltre, le seguenti finalità: 
 

• conferire un’adeguata informazione a tutti i Dipendenti, sia del personale a terra che di quello navigante, a 
coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti e a tutte 
le parti interessate coinvolte, a qualsiasi titolo, nei processi e nelle attività della Società; 

• diffondere una cultura della legalità e del rispetto della normativa interna, compresi i principi contenuti nel 
modello; 

• diffondere una cultura del controllo e di risk management; 
• attuare un’efficace ed efficiente organizzazione dell’attività di impresa, dando spazio a decisioni trasparenti, 

tracciabili e conseguite nel rispetto degli strumenti di responsabilizzazione interni, che conferiscono ed 
attribuiscono poteri decisionali a soggetti precisi, sulla base di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla 
gestione dell’informazione interna ed esterna; 

 
• attuare tutte le misure necessarie per eliminare o per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di 

commissione di reati; 
• vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al presente modello. 

 
1.2 Destinatari 
 
I Destinatari del Modello sono: 
 

• tutti gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza (attraverso procura), di 
amministrazione o di direzione e controllo della Società, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo della stessa; 

 
• tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato a qualsiasi titolo e anche del 

personale di bordo (dipendenti); 
 

• tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a 
progetto, prestatori di lavoro temporaneo, somministrati, etc.). 

 
Il presente Modello si applica altresì a tutti coloro che pur non essendo legati alla Società da un vincolo di 
subordinazione, agiscono comunque sotto la direzione o vigilanza dei vertici. 
Va da sè che eventuali risorse appartenenti alla Società, qualora operino, anche in territorio estero, per conto o 
nell’interesse della Società, devono intendersi come Destinatari del Modello e dovranno, osservare pienamente le 
regole comportamentali ed i principi sanciti nel Modello. 
 
L’Amministratore Unico e le funzioni aziendali che siano titolari dei rapporti con le controparti aziendali, si coordinano 
con l’OdV al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici e 
all’attività svolta dagli stessi nei confronti della Società. 
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I destinatari così come sono stati individuati, sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nello strumento 
normativo e nelle procedure attuative dello stesso. 

 
1.3 Documenti di sintesi 

 
Il Modello si costituisce di una parte definita “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del documento e tratta il 
funzionamento dell’OdV e di un’altra altra parte, definita “Parte Speciale”, predisposta, in ragione delle attività aziendali 
e dei processi sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate 
nel D.Lgs. n. 231/2001, risultanza della Gap analisi conseguita. 
La menzionata “Parte Speciale” si compone dei seguenti capitoli: 
 

➢ Parte speciale “A” - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione;  
➢ Parte speciale “B” – Reati societari; 
➢ Parte Speciale “C” - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

nonché AUTORICICLAGGIO; 
➢ Parte Speciale “D” - Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
➢ Parte Speciale “E” - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria; 
➢ Parte Speciale “F” - Reati transnazionali; 
➢ Parte Speciale “G” - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 
➢ Parte Speciale “H” - Delitti in violazione al diritto d'autore; 
➢ Parte Speciale “I” - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
➢ Parte Speciale “L” - Delitti contro la personalità individuale; 
➢ Parte Speciale “M” - Reati In Materia Ambientale; 
➢ Parte Speciale “N” - Delitti Tributari; 
➢ Parte Speciale “O” - Le Fattispecie Del Reato Di Criminalità Organizzata; 
➢ Parte Speciale “P” - Le Fattispecie Del Reato Di Falso Nummario; 

 
Costituisce parte integrante del Modello anche il documento di Analisi delle aree a rischio (Risk Management, ex. Art.6 
c.2 D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) –” finalizzato all’individuazione dei reati rilevanti per la Società ai sensi del Decreto. Si 
tratta di un documento “dinamico” soggetto a revisioni per modifiche normative e del contesto aziendale che si dovesse 
aggiornare. 

 
Il Modello richiama esplicitamente il contenuto, ed il conseguente rispetto dei principi previsti nel “Codice Etico”, 
formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all’etica ed alla 
trasparenza aziendale. 

 
Il Codice Etico definisce le regole e i valori etico-sociali che contraddistinguono l’attività di Elbana di Navigazione e i 
suoi Destinatari, si prefigge di raggiungere l’oggetto sociale e gli obbiettivi, in modo coerente con quanto riportato nel 
presente documento, crea principi di “deontologia aziendale”, che contraddistinguono un comportamento ossequioso 

del Modello. 
 
Il Codice Etico e le sue successive revisioni, costituiscono parte integrante del presente Modello. 

 
Tutta la documentazione richiamata è rintracciabile presso la sede della Società così come meglio specificato nel 
capitolo che riguarda la comunicazione (Cap. 8 Parte Generale). 

 
1.4 Modifiche e aggiornamento del documento 

 
Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono richiamati dall’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto 
Legislativo n. 231/2001. 

 
Attività fondamentale è quella dell’aggiornamento costante del documento, in quanto la stessa mira al mantenimento 
nel tempo dell’efficace attuazione del Modello, anche in previsione di modifiche normative, o di importanti variazioni 
della realtà aziendale, nonché nelle situazioni in cui si rilevino carenze strutturali dello strumento di difesa: nello 
specifico in situazioni di violazione e di raggiro del sistema. 

 
Sul presupposto dell’attribuzione, specificamente prescritta dal Decreto in esame (art. 6 co. 1 lett. a), della 
responsabilità dell’adozione del Modello organizzativo in capo all’organo dirigente (Amministratore Unico), è altresì 
compito del medesimo organo, disporre le successive modifiche e i necessari aggiornamenti. 
Organo dirigente di riferimento è dunque l’Amministratore Unico della Elbana di Navigazione, chiamato ad occuparsi 
della predisposizione e dell’aggiornamento documentale, insieme alle figure di riferimento (Responsabili di settore, così 
come indicato nelle singole procedure). 

 
In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal D.Lgs. 231/2001 (art. 6 co. 1 lett b), l’Organismo di Vigilanza dovrà 
comunicare all’Amministratore Unico, qualsiasi informazione della quale sia venuto a conoscenza, anche di carattere 
normativo, che possa determinare l’opportunità di intervento e di conseguente aggiornamento del Modello. 
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Le proposte di aggiornamento e di revisione periodica del Modello, anche con la partecipazione collaborativa di esperti 
esterni all’organizzazione, laddove necessario, verranno sottoposte dall’Organismo di Vigilanza all’Amministratore 
Unico per l’approvazione ufficiale. 

 
Qualora vi sia la sola necessità di apportare modifiche di carattere formale, senza che queste compromettano in modo 
evidente modifiche strutturali, L’Amministratore Unico, in maniera autonoma, o con l’ausilio dei Responsabili di settore 
informa l’Organismo di Vigilanza su quanto sia stato disposto e mette a conoscenza delle modifiche l’intera compagine 
sociale. 
Le modifiche e gli interventi che siano necessari sulle procedure aziendali, che abbiano rilevanza per l’attuazione del 
Modello, avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L’ Amministratore Unico, provvede, di conseguenza, ad 
aggiornare la documentazione del Modello, coadiuvato dai singoli Responsabili di Settore, che richiama espressamente 
la procedura e/o il protocollo di riferimento.  
L’Organismo di Vigilanza viene costantemente aggiornato anche sulle modifiche di carattere operativo, che siano 
effettuate sulle procedure o i protocolli interni ed ha la facoltà di esprimere il proprio parere sulle stesse. 

 
1.5 Definizioni 
 
“D.lgs 231”: Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti norme inerenti la “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica”. 
 
“Dipendenti”: ogni lavoratore dipendente, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto di lavoro, compreso i dirigenti 
qualora sussistano.  
 
 “Linee Guida”: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 
approvate da Confindustria  
 
“Modello organizzativo”: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001. 
 
“P.A.”: Pubblica Amministrazione. 
 
 “Processi/attività sensibili”: processi e attività all’interno delle quali è presente il rischio di commissione dei reati 
disciplinati dal D.lgs. 231/2001. 
 
“Reati”: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001. 

 
“Organi Sociali”: Amministratore Unico e Collegio Sindacale della Società;  

 
“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio; 

 

“Partner”: controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, 
ovvero soggetti con cui la società costituisca una qualunque forma di collaborazione contrattuale (Consulenti esterni, 
joint venture, consorzi, ecc.), coinvolti nell’ambito dei Processi Sensibili; 

 
2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in attuazione della 
delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad 
alcune convenzioni internazionali. 

 
In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ha introdotto per la prima volta in Italia, in 
conformità a quanto già previsto in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità, denominata “amministrativa” 
ma caratterizzata da profili di rilievo penale, a carico degli enti, delle persone giuridiche e delle società, derivante dalla 
commissione o tentata commissione di determinate fattispecie penalmente rilevanti, nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente stesso. Tale tipo di responsabilità, diversamente dalla definizione che gli è stata attribuita, si affianca alla 
responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, secondo lo schema previsto dal nostro 
ordinamento. 

 
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001, il concetto personalistico, citato dalla nostra 
Costituzione, di attribuzione della responsabilità penale, lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze 
sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed 
in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori 
materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale). 
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L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, consente invece di colpire 
direttamente il patrimonio della società o dell’ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione di fattispecie 
penalmente rilevanti, da parte di persone fisiche, autori materiali dell’illecito, che “impersonano” l’ente o che operano, 
comunque, nell’interesse di quest’ultimo. 

 
2.1 Le fattispecie di reato 

 
Il D.Lgs. 231/2001 richiama la responsabilità dell’Ente e/o della Società per i “soli” reati che siano indicati dal Decreto 
medesimo (c.d. reati presupposto), alle condizioni ivi indicate o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto 
facciano rinvio. 

 
Costante Giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo univoco sulla responsabilità dell’ente che non potrà essere 
individuata di fronte a fatti che costituiscano reati non espressamente previsti dalla norma, né tantomeno da fatti che 
non erano puniti al tempo in cui furono commessi. (principio di irretroattività della legge penale) 

 
Alla data di approvazione del presente documento, le fattispecie di reato sono descritte agli articoli dal 24 al 25 
quinquiesdecies del Decreto. Tali elenchi sono suscettibili di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. 

 
Da qui l’esigenza di una costante verifica sull’adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce 
 
il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati. 
 
L’applicabilità delle singole fattispecie di reato per la Società, sono oggetto di approfondimento nel Capitolo 5 “Reati 
Rilevanti per la Società”. 
 
2.2 I presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente 

 
I presupposti della responsabilità sono indicati nell’art. 5 del Decreto: 
 
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 
 
a) da 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 dello stesso; 

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

 
 
L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. 
 
Perché l’ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oltre che la commissione di uno dei reati presupposto 

individuati nella norma, devono essere integrati altri requisiti di legge. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli 
enti/società possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”, secondo quanto contenuto nelle Linee Guida di 
Confindustria. 
 
a) Soggetti autori dell’illecito 

 
Primo criterio di carattere oggettivo è individuabile nel fatto che il soggetto autore della condotta illecita sia legato 
all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra: 
• soggetti “apicali”, ovvero quelle 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 dello stesso; 
 
• soggetti “subordinati”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, 

compresi professionisti esterni e consulenti che agiscano per conto e nell’interesse dell’ente. 
 
La responsabilità amministrativa dell’ente, nonostante abbia natura e struttura simile a quella del reato penale, rimane 
distinta dalla eventuale responsabilità che si venga a configurare in capo al soggetto autore dell’illecito: “l’ente risponde 
del reato anche se l’autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto”. A tal proposito la 
Corte di cassazione (sezione VI penale) ribadisce in una recente sentenza (n. 28299 del 7 luglio 2016, ud. 10 novembre 
2015) che la responsabilità dell’ente è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di 
un reato. Il giudice potrà pervenire ad una decisione di affermazione della responsabilità dell’ente anche in mancanza 
dell’identificazione della persona fisica responsabile del reato, solo se è in grado di risalire anche a livello indiziario ad 
una delle due tipologie cui si riferiscono gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, cioè di accertare a livello probatorio l’area 
di appartenenza dell’autore ovvero se sia un soggetto apicale o in dipendente dell’ente. 

 
Resta dunque il fatto che tale responsabilità dell’ente va ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica 
autrice del reato. 

 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 
D.LGS 231/2001 

Page:                       of:  
 7  32    

MOGC 
PARTE GENERALE 

Prima emission: 
29.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Va da sé che tale responsabilità amministrativa dell’ente sussiste anche qualora l’autore materiale del fatto penale 
abbia concorso, nella sua realizzazione, con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo. Tale ipotesi è 
chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p. e 113 c.p.., nelle ipotesi cioè di 
concorso di più persone e cooperazione. 

 
Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del Decreto. 

 
Rilevano a tal proposito, i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di partnership, nei quali il dipendente 
dell’ente può essere coinvolto con i soggetti autori materiali del delitto presupposto. 

 
Vi è per esempio la concreta possibilità di concorrere, a titolo di colpa, nei reati presupposto in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose vd. Parte Speciale “G”), laddove alla violazione colposa dell’obbligo della 
ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l’evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri 
economici di aggiudicazione dell’appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell’obbligo di valutare 
la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, c. 6, D. Lgs. n. 81/2008). 

 
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad 
esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006), nei casi in cui non sia 
stata fatta una adeguata e preliminare valutazione del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo 
alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non 
addirittura fuori mercato. 

 
b) Finalità del reato o dell’illecito amministrativo 

 
Altro criterio oggettivo è individuabile nel fatto che il reato venga commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, il 
quale può identificarsi, così come accade nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza, nell’oggettivo risparmio 
di spesa ottenuto dall’azienda. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità 
dell’ente/società. 

 
L’ “interesse” deve avere un carattere soggettivo, nel senso che si deve riferire alla sfera volitiva della persona fisica 
che agisce e deve essere valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l’impresa. 
Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l’ente/società sia conseguentemente responsabile, è 
necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell’impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., 
sent. n. 40380 del 2012, ribadito Cass. pen. Sez. II, Sent., 09-01-2018, n. 295). 

 
Il “vantaggio” invece si caratterizza come complesso dei benefici, soprattutto di carattere patrimoniale che possono 
essere ottenuti dal reato, e che possono valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo. I concetti di 
interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati (Cass. 10265/2013 riv. 258575; Cass. 
24559/2013 riv 255442; SSUU 38343/2014 Rv. 261114; Cass., sez. II Penale, sentenza 16 giugno – 10 luglio 2015, 
n. 29512), essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato 
come conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all’esito del reato.  

 
L’ “interesse” sussiste tutte le volte che l’autore del reato agisce con l’intento di far ottenere un reale vantaggio all’ente, 
anche se questo poi non si sia realmente concretizzato. 

 
Il “vantaggio” invece sussiste ogniqualvolta l’ente ha tratto, o avrebbe concretamente potuto trarre, un vantaggio 
economico o di altra natura. 

 
Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema 
di compatibilità del criterio dell’interesse o vantaggio con i reati colposi. 

 
Nei reati di natura colposa infatti non è né facile né immediata l’individuazione dell’interesse.  
Mentre nei reati-presupposto dolosi l’evento del reato ben può corrispondere all’interesse dell’ente/società, non può 
dirsi lo stesso per i reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi 
dell’articolo 43 del codice penale. 

 
Nei reati in materia di salute e sicurezza, difficilmente l’evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l’interesse 
dell’ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. 

 
In questi casi, dunque, l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme 
cautelari. L’interesse o il vantaggio dell’ente/società, potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi destinati alla sicurezza 
ovvero nell’incremento esecutivo delle prestazioni o della produttività, a discapito dei mezzi e dei presidi 
antinfortunistici obbligatori. 
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c) Standard organizzativi 
 
I criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, si configurano negli strumenti preventivi di cui l’ente si è dotato al 
fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell’esercizio della sua attività. La norma, infatti, 
prevede l’esclusione dell’ente/società dalla responsabilità solo se dimostra: 

 
• che sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
 
• che sia stato investito un organismo dell’ente/società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per 

verificare la concreta attuazione del Modello ed il suo rispetto; 
 
• che tale organismo di vigilanza, non abbia omesso di vigilare o abbia vigilato in modo inadeguato. 

 
Presupposto ulteriore per l’esclusione della responsabilità dell’ente/società è che le suindicate circostanze coesistano 
e concorrano simultaneamente. 

 
Il Decreto, in tema di onere della prova, è molto più severo per l’ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da 
un soggetto in posizione apicale, rispetto a quando lo stesso reato sia commesso da chi si trovava in posizione 
subordinata. L’ente/la società deve infatti dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo 
fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l’ente/la società 
deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali. 

 
Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l’ente/società sarà chiamato a rispondere 
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, a meno che non sia stato già adottato un Modello che permetta 
un idoneo controllo atto a prevenire reati della specie di quello commesso.  
Si parla a tal proposito di colpa in organizzazione: l’ente/la società ha indirettamente permesso che il reato potesse 
essere commesso, non presidiando le attività né tantomeno i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di 
un reato presupposto. 

 
2.3 La natura della responsabilità e relative sanzioni 

 
Resta tutt’oggi oggetto di discussione la natura della responsabilità che individua il D.Lgs 231/2001. Per quanto 
formalmente definita “amministrativa”, è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale. 

 
Le sanzioni amministrative a carico dell’ente/società si prescrivono decorsi cinque anni dalla commissione della 
condotta penalmente rilevante. 
La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato. 

 
Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001, prevede quattro tipologie di sanzione a cui può essere 
sottoposto l’ente/la società in caso di condanna: 

 
• sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente/la società responsabile. Tale sanzione 

viene calcolata tramite un sistema basato su “quote”, che vengono determinate dal giudice nel numero e 
nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare oscilla tra un minimo e un massimo, che variano a seconda 
della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente/società, dall’attività svolta 
per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare 
della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, anche a seconda 
della condizione in cui versi l’ente/società. 

 
• sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, unicamente nella 

situazione in cui ciò sia espressamente previsto per il reato per cui l’ente/la società viene condannato/a e solo nel 
caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

 
- l’ente/la società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, 

o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze 
organizzative; 
 

- in caso di reiterazione degli illeciti. 
 

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
 

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
 

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

 
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 
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- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 

Vista la natura particolarmente invasiva delle sanzioni interdittive, la loro applicazione, da parte del giudice, 
prevede che venga preliminarmente effettuata una valutazione in ordine alla sussistenza dei principi di 
adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. 
Solo eccezionalmente le misure interdittive hanno carattere definitivo: le sanzioni interdittive sono quasi sempre 
temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente 
cui si riferisce l’illecito. 
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su 
richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente/società e fondati e 
specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di 
quello per cui si procede; 

 
• confisca: con la sentenza di condanna, per l’ente viene sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto 
del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi 
in buona fede. Se non è possibile effettuar e la confisca sui beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, 
verrà effettuata su somme di denaro, beni o altre utilità equivalenti al prezzo o al profitto derivante dalla 
commissione reato.  

 
Quando si fa riferimento al profitto si deve intendere, così come più volte ribadito dalla Giurisprudenza, il vantaggio 
economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e determinato al netto dell’effettiva utilità 
conseguita dal danneggiato nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l’ente/società (Cassazione penale 
Cass., Sez. V, 3 aprile 2014 n. 25450) 

 
• pubblicazione della sentenza di condanna: il giudice, quando applica misure interdittive, può anche disporre 

la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull’immagine dell’ente. La 
pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal 
Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione 
interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell’Ente. 

 
2.4 Il valore esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

 
La responsabilità dell’ente/società viene dunque esclusa nel caso in cui, prima della commissione del reato, sia stato 
adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati sia da parte di 
soggetti apicali, sia nel caso di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

 
2.4.1 Soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto) 

 
Il Decreto introduce una presunzione di responsabilità dell’ente/società, nei casi in cui il reato sia commesso da 
soggetto in posizione apicale, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se sia in grado di 
dimostrare che: 

 
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di 
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché 
di proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’ente/società dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo; 

 
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello; 

 
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente/società 
possa essere esclusa. 

 
L’ente/società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la 
sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato 
non deriva da una propria “colpa organizzativa”. 

 
2.4.2 Soggetti in posizione non apicale (art. 7 del Decreto) 

 
Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l’ente/società può 
essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile 
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. 

 
La responsabilità dell’ente/società si fonda sull’inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti 
ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe (Deleghe di Funzione). 
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Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetto sottoposto alla direzione di un soggetto in posizione apicale si ha 
l’inversione dell’onere probatorio. L’ accusa, dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione 
ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di 
quello verificatosi. 

 
2.4.3 Caratteristiche del Modello 

 
Art. 6 D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 

 
Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
(art. 6 c.2), senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se: 

 
• efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi; 

 
• effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di 

controllo interno. 
 
Il Decreto prevede che affinché il Modello sia efficace, debba rispondere alle seguenti esigenze: 

 
• individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto; 

 
• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente/società 

in relazione ai reati da prevenire; 
 
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati; 

 
• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello; 
 
• introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello; 
 
• in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure 

idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 
situazioni di rischio. 

 
Da ultimo, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, dovrà essere 
sottoposto a verifiche periodiche e modifiche, in relazione a violazioni verificatesi e cambiamenti organizzativi 
intervenuti e dovrà contenere un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4 del Decreto). È infine previsto che, negli 
enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente (art. 6 comma 
4 del Decreto). 

 
L’adozione di un Modello preventivo è una possibilità rimessa alla libera scelta degli enti/società, Nonostante il carattere 
volontario, costituisce tutt’oggi l’unico strumento che ha l’ente/società per svolgere un’azione di prevenzione  
 
Art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza, dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa 
dell’ente/società, il D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro 
stabilisce, all’art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il modello idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 
chimici, fisici e biologici; 

 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 
sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte 
dei lavoratori; 

 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
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h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
 
Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve dunque: 

 
• prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività; 

 
• in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività 

svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel Modello; 

 
• altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel 

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del Modello organizzativo 
devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico. 

 
I modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti 
corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 e da ultimo alla UNI EN 
ISO 45001:2018. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Linee Guida di Confindustria 

 
L’art. 6 del D.Lgs.231/2001 dispone che i modelli possano essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di 
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti/società. 

 
Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su 
come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 
Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, affinché 
quest’ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. 

 
Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le 
seguenti fasi per la definizione del Modello: 

 
• l’identificazione dei rischi potenziali; 

 
• la progettazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l’adozione di 

specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: 
 

a) codice etico; 
 

b) sistema organizzativo; 
 

c) procedure manuali ed informatiche; 
 

d) poteri autorizzativi e di firma; 
 

e) sistemi di controllo e gestione; 
 

f) comunicazione al personale e sua formazione. 
 

1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
 

2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 
 

3) documentazione dei controlli; 
 

4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle 
procedure previste dal Modello; 

 
5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza. 

 
• L’ individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi 

da e per l’organismo di controllo. 
 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 
D.LGS 231/2001 

Page:                       of:  
 12  32    

MOGC 
PARTE GENERALE 

Prima emission: 
29.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Per la costruzione di tale Modello ci si è basati anche sulle indicazioni fornite dalle stesse Linee Guida per la categoria 
delle piccole imprese, “la cui definizione, in questa sede, va ricercata nella essenzialità della struttura interna gerarchica 
e funzionale”. 

 
2.5 Le vicende modificative dell’ente 

 
Il Decreto prevede e disciplina la responsabilità nel caso in cui l’ente/società subisca un evento modificativo della 
propria costituzione (trasformazione, fusione, scissione, cessione e conferimento). 

 
Nel caso in cui si verifichi una trasformazione dell’ente/società la responsabilità per i reati commessi anteriormente 
alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto si configura egualmente. Il nuovo ente/società sarà quindi 
destinatario delle sanzioni che potevano essere applicate all’ente/società originario, per fatti commessi prima di tale 
evento modificativo. 
Nel caso in cui si verifichi la fusione, l’ente/società che risulti dall’operazione, anche per incorporazione, risponde dei 
reati dei quali erano già responsabili gli enti/società che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della 
conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente/società, il giudice dovrà tenere conto delle 
condizioni economiche dell’ente/società originario e non di quelle dell’ente/società risultante dalla fusione. 
Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell’ente/società scisso per i reati commessi anteriormente alla data 
in cui l’evento modificativo ha avuto effetto e gli enti/società beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente/società scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito 
ad ogni singolo ente/società, salvo che si tratti di ente/società al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di 
attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all’ente/società (o agli 
enti/società) in cui sia rimasto o confluito il ramo d’attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. Se la 
scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente/società, il 
giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente/società originario e non di quelle dell’ente/società 
risultante dalla fusione.  
Infine in caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il 
beneficio della preventiva escussione dell’ente/società cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con 
l’ente/società cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle 
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a 
conoscenza. 
 
3 Il PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL MODELLO 

 
La stesura del presente documento, che individua i principi di riferimento e le misure da adottare per la creazione di 
un Modello organizzativo, di gestione e controllo conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è 
stata preceduta da attività propedeutiche necessarie, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle 
norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria. 

 
Per riuscire a dare risposta alle esigenze dell’art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria, suggeriscono 
la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di 

gestione dei rischi (risk management). 
 
Gli esiti di tale valutazione nonché la descrizione esaustiva della metodologia e dei criteri di analisi sono descritti nel 
documento di sintesi “Analisi aree a rischio; Risk Assessment (ex. Art.6 c.2 D.Lgs. 231/01 e s.m.i.)”. Tale elaborato è 
parte integrante del Modello ed è stato elaborato sulla base dei più recenti aggiornamenti normativi introdotti nel 
Decreto. 

 
1) Identificazione delle aree aziendali a rischio di reato, delle attività e dei processi “sensibili” (c.d. “as-

is analysis”). 
 
Per la costruzione del presente Modello si è preliminarmente esaminato la documentazione aziendale disponibile: l’atto 
costitutivo, lo statuto, le deleghe di funzione e le procure esistenti, l’organigramma, i mansionari, i documenti di 
adempimento alla normativa in materia di tutela del lavoro, la procedura e i protocolli in materia di privacy e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e la documentazione del Sistema di gestione aziendale ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 
La fase successiva è stata caratterizzata da una serie di interviste con i soggetti-chiave della struttura aziendale 
(Amministratore Unico, Responsabili dell’area/ufficio), verificate e condivise dagli stessi vertici societari.  
Le interviste sono state mirate: a) all’individuazione delle attività primarie delle singole aree/funzioni aziendali, b) 
all’approfondimento del sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse funzioni aziendali nello 
svolgimento delle loro attività sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli con la P.A., centrale e locale, 
i fornitori, i partner ed a quelli con la società di revisione e gli organi di vigilanza; c) all’individuazione dei meccanismi 
operativi, quali sistemi di pianificazione e controllo, sistemi informativi, meccanismi e sistemi di comunicazione, interna 
ed esterna. 

 
Tale fase si è caratterizzata per la disposizione di un’attenta analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali 
area/settore di attività potrebbero verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto.  
Il risultato ottenuto è stata “mappa” dei Processi Sensibili/strumentali, delle funzioni di riferimento, del sistema dei 
controlli formali e informali già esistenti e dei relativi aspetti critici, dedicando particolare attenzione agli elementi di 
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compliance specifici, necessari per soddisfare i requisiti del Modello. La descrizione dei processi sensibili è confluita nel 
Capitolo 5. 

 
2) Effettuazione dell’analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello da realizzare” 
(c.d. “gap analysis”). 

 
Sulla base della situazione esistente, delle aree più sensibili individuate nel contesto societario e sulla base dei protocolli 
e delle procedure interne esistenti, è stata effettuata un’analisi comparativa con il Modello “da realizzare” delineato in 
generale dal Decreto Legislativo, che ha valutato: a) l’adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro capacità di 
prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o comunque di ridurne il rischio ad un livello accettabile) e di 
evidenziarne l’eventuale realizzazione; 

 
b) l’effettività dei protocolli esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei 
protocolli. 
Nell’ analisi del rischio, per ogni area di rischio rilevata, sono state definite le azioni di miglioramento dell’attuale 
sistema di controllo ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello “ad hoc” di organizzazione, 
gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 
3) Predisposizione dei documenti di sintesi del Modello. 

 
Una volta terminate le fasi di analisi preliminare come sopra descritte, è stato redatto il presente documento, che 
individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello (inteso quale sistema organizzativo in generale, policies e 
procedure, sistema di deleghe e procure, flussi informativi e formativi, sistema disciplinare, ecc.) in conformità al 
dettato ed alle finalità del Decreto Legislativo n. 231/2001. 

4 LA SOCIETÀ E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

4.1 La Società e l’attività 

 
La società “Elbana di Navigazione S.p.A..”, opera nel settore marittimo e principalmente si occupa della gestione e del 
trasporto di merci, in concessione, con navi di proprietà e/o in locazione, a noleggio o in comodato. Si occupa altresì 
della costruzione, vendita e rimessaggio dei natanti di qualsiasi genere e specie. 
La società è chiamata nella sua attività ad occuparsi altresì della gestione dei natanti, sia per ciò che riguarda la 
sicurezza dell’equipaggio a bordo nei periodi di attività che quella dell’ambiente in cui la società è chiamata ad operare. 
Da ultimo Elbana è chiamata ad elaborare dati contabili e dati relativi alla gestione del personale e a svolgere tutte le 
attività sussidiarie, connesse e complementari a quelle precedentemente elencate. 
Nello specifico la Società è stata costituita in data 13/10/1969, con lo scopo principale di: fornire navi e servizi che 
soddisfano i requisiti di sicurezza e quelli ambientali, nonché le aspettative dei clienti. 
Elbana di Navigazione S.p.a., mira da sempre a conseguire, attraverso un equipaggio con personale qualificato, un 
trasporto marittimo ed una conseguente attività logistica, sicuri ed ecologici, nel rispetto e nella sicurezza delle persone 
e degli ambienti con cui interagisce. 

 
Elbana di Navigazione realizza il proprio oggetto sociale con l’esercizio delle attività sopra sinteticamente e brevemente 

descritte, sia direttamente che mediante l’affidamento delle stesse in tutto od in parte ad altri soggetti, pubblici e 
privati, anche soci, sia promuovendo la costituzione o la partecipazione ad altre società, enti o consorzi con analogo 
oggetto sociale. 

4.2 Il Modello di governance 

 
Con riferimento al modello di governance, la Società ha adottato il c.d. sistema tradizionale, articolato come di seguito 
indicato. 

 
Assemblea dei soci 

 
L’assemblea, quale organo deliberativo, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, 
prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci. 
L’assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate 
dalla Legge e dallo Statuto, oppure quando lo richieda uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano 
più di 2/3 del capitale sociale. 

 
L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico della società o da persona designata dagli intervenuti in 
Assemblea. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da verbale firmato dall’Amministratore Unico e dal segretario, se 
nominato o dal notaio per l’Assemblea straordinaria. 

 
 
 
 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 
D.LGS 231/2001 

Page:                       of:  
 14  32    

MOGC 
PARTE GENERALE 

Prima emission: 
29.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Collegio sindacale 
 
Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sull’osservanza della legge e dei patti sociali, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e su suo concreto funzionamento. 

 
Il Collegio sindacale composto da 5 membri, di cui uno ricopre il ruolo di Presidente, nominati con decisione dei soci. 

 
Revisione legale dei Conti 

 
La revisione legale dei conti di cui agli artt. 2409 bis e s.s. del c.c. è assegnata mediante delibera dell’Assemblea 
ordinaria ad una società di revisione individuata con procedura di gara secondo le attuali disposizioni di legge. 

4.3 Gli strumenti di controllo e prevenzione 

 
La società si è dotata di strumenti di controllo preventivo, compendiati nel Modello e nella documentazione richiamata, 
che sono di seguito elencati. Tali strumenti sono protocolli comuni a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto e 
dal Modello della Società. 

 
Si rinvia al successivo Cap 4.4. (“Gli strumenti di Controllo Interno Specifici) per quanto concerne i protocolli 
aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reato (es. procedure, istruzioni o altri protocolli specifici). 

 
1) Codice Etico 

 
La Società si è dotata di un Codice Etico, parte integrante del presente documento, il cui fine ultimo consiste nel 
diffondere e rendere noti ai Dipendenti e a tutte le parti interessate i valori della Società stessa, ai quali sono tenuti 
ad attenersi. Onestà, integrità, rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici deontologici costituiscono i valori 
fondanti della cultura organizzativa e dell’attività svolta dalla Società. 

 
Il presente Modello presuppone il pieno rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus 
di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all’etica, alla trasparenza e alla deontologia 
aziendale. 

 
Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce 
il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto. 

 
Il Codice Etico è stato formulato anche tenendo in conto le specifiche indicate dalle Linee guida di Confindustria. 

 
2) Sistema organizzativo 

 
L’intero sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, linee gerarchiche ed aree di 
responsabilità) è istituzionalizzato in documenti aziendali, quali organigrammi e mansionari (documenti del Sistema 

di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 per l’Ambiente ISO 14001:2015) che costituiscono parte integrante del 
presente Modello. 

 
Le integrazioni/modifiche della propria struttura organizzativa sono comunicate al personale operante per la Società 
attraverso i più comuni metodi di diffusione: affissione in bacheca aziendale, affissione nelle bacheche dei natanti, 
pubblicazione sulla rete informatica interna e nel sito internet aziendale, previa validazione dell’Amministratore 
Unico e verifica del Responsabile del Sistema di Gestione aziendale che provvede anche al suo aggiornamento 
continuo. 

 
3) Sistema delle procedure 

 
Il sistema include i protocolli comportamentali e le procedure volti a monitorare e programmare lo svolgimento delle 
attività aziendali a rischio di commissione di reati (es. procedure del Sistema di Gestione per la Qualità recanti 
esplicitamente alcune finalità di prevenzione dei rischi di cui al Decreto). Procedure e policies prevedono che alle 
decisioni aziendali partecipino soggetti appartenenti alle diverse aree coinvolte, con la possibilità di effettuare 
controlli incrociati sull’operato di quanti coinvolti nella realizzazione e nel compimento delle attività a rischio. 

 
Tutti i documenti sono accessibili nella rete aziendale o comunque consegnati ai Destinatari direttamente 
interessati. 

 
4) Sistema di attribuzione delle deleghe 

 
Il sistema delle deleghe adottato dalla Società è basato sui seguenti principi: 

 
- Ogni delega/procura va a definire in modo chiaro ed univoco i poteri del soggetto delegato, precisandone 

altresì i corrispettivi limiti; 
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- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali; 
 

- le procure devono essere coerenti con il sistema interno di deleghe; 
 

- tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica 
Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società 
stessa. 

 
Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro: 

− I requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico 
ambito di operatività della delega; 

− L’accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente 
assunzione degli obblighi conferiti; 

− Le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa; 
 
Le deleghe sono attribuite secondo i principi di: 

− Autonomia decisionale e finanziaria del delegato; 
− Idoneità tecnico-professionale del delegato; 
−    Disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni 

 
Le deleghe di poteri conferite nonché le mansioni attribuite a ciascuna funzione, oltre che consegnate a ciascun 
interessato, vengono diffuse e portate a conoscenza della struttura mediante pubblicazione sulla rete informatica 
aziendale. 

 
5) Documentabilità e Tracciabilità 

 
Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile deve essere ricostruibile e 
verificabile “ex post”, attraverso appositi supporti documentali o informatici. 

 
Ciascuna operazione/attività, relativa ad ogni processo rilevante, deve dunque essere adeguatamente documentata. 
I documenti rilevanti, opportunamente formalizzati, riportano la data di compilazione e la firma del compilatore e 
dell’Amministratore Unico; gli stessi sono archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non 
permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine 
di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti. 

 
Qualora sia previsto l’utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano: 

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili; 
 

- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati; 
 

- l’archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte; 

 
- la conoscenza e la consapevolezza, per i soggetti autorizzati al trattamento, delle modalità di trattamento e 

della responsabilità per l’attività svolta. 
 

L’accesso ai documenti archiviati è sempre consentito solo ai soggetti autorizzati (tra cui Collegio Sindacale, 
Organismo di Vigilanza ed eventuali altri funzioni di controllo interno opportunamente titolati). 

 
- Referente del processo e delle attività sensibili 

 
È identificato un referente di processo (Responsabile del Settore coinvolto o al quale si riferisce la Procedura) il 
quale, individuato dal sistema normativo interno ed abilitato ad accedere a tutte le informazioni rilevanti, ha la 
responsabilità di: 

 
• assicurare che il processo di cui sia responsabile, sia svolto in linea con i codici di condotta aziendali, in 

conformità a quanto stabilito dalle fonti normative interne e dalla normativa vigente applicabile, dalla normativa 
di settore e nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità; 

 
• garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti coinvolti nel processo, tutti i controlli sulle attività 

sottostanti definiti nell’ambito dei protocolli di prevenzione specifici di processo. 
• produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contenga evidenza dei controlli effettuati e di 

eventuali anomalie; 
 

Fermo restando l’obbligo in capo a tutti i Destinatari di comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 
deroghe, anomalie o atipicità eventualmente riscontrate rispetto alle determinazioni contenute nel Modello e tutti i 
fatti, atti o omissioni che possano incidere sull’osservanza dello stesso, il referente di processo ha inoltre l’obbligo 
di: 
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- informare tempestivamente l’Amministratore Unico in merito all’andamento delle attività aziendali e qualora 
si verifichino particolari situazioni rilevanti l’efficacia e l’adeguatezza dei protocolli di prevenzione e del Modello 
adottato; 

 
- informare periodicamente l’Organismo di Vigilanza in merito all’andamento delle attività aziendali, come 

puntualmente definito nel presente documento e nell’ambito della normativa interna di riferimento; 
 

- informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza qualora si verifichino particolari situazioni rilevanti 
l’efficacia e l’adeguatezza dei protocolli di prevenzione, nonché qualsiasi violazione del Modello posto in essere 
dalla Società. 

 
7) Gestione della documentazione di terzi 

 
I documenti di terze parti, di qualsiasi natura e per qualsiasi finalità, contenenti informazioni di natura riservata e/o 
confidenziale, anche a potenziale concorrenza sleale, utilizzabili per ottenere possibili vantaggi o nell’interesse della 
Società, devono essere tenuti e conservati dall’A.U. e dai Responsabili delle funzioni interne interessate previa 
autorizzazione formale da parte dei Soggetti titolati di controparte. 

 
8) Controllo di gestione 

 
Il sistema di controllo di gestione adottato dalla Società è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget, di 
analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni per l’anno successivo. Il sistema garantisce: 

 
- la pluralità di soggetti coinvolti, sia interni sia esterni, con effettiva segregazione delle funzioni per 

l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni agli Organi di vigilanza; 
 

- l’idoneità a fornire immediata segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità attraverso 
un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting. 

 
La gestione delle risorse finanziarie è improntata su principi di segregazione delle funzioni, tale da garantire che 
tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, 
ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. 

 
Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di 
effettuare operazioni finanziarie a rischio, e poteri di firma singola correlati a soglie di importo. 

 
9) Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Pur non avendo un Sistema di gestione formalizzato, la gestione della salute e sicurezza nelle attività della Società 
risulta conforme agli standard della norma ISO 45001:2018 e all’art. 30 del D.Lgs. 81/08. La Società ha incluso una 
struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, le procedure e le istruzioni per la prevenzione dei rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi 
(D.V.R.) come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

 
La Società ha individuato il Datore di Lavoro ed ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione, del Medico Competente; il personale dipendente ha individuato i propri Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza. La Società ha infine individuato soggetti Responsabili di funzioni e compiti richiesti dalla normativa 
di riferimento attraverso un formalizzato sistema di deleghe di funzione interne, ex D.Lgs 81/2008 

 
10) Sistema di gestione dati e tutela della privacy 

 
La Società ha predisposto delle procedure interne per la gestione dei dati sensibili ai fini della tutela della privacy, 
come disciplinato dal Regolamento europeo n. 2016/ 679 (General Data Protection Regulation - GDPR). In 
particolare, la Società ha proceduto alla formalizzazione ed alla nomina del Responsabile del Trattamento Dati (DPO) 
e mantiene aggiornato un documento descrittivo delle misure di sicurezza adottate in conformità al predetto decreto. 

 
11) Sistema di comunicazione e formazione 

 
Per quanto attiene al tema in esame si rinvia al successivo Capitolo 8. 

 
12) Sistema disciplinare 

 
Il sistema disciplinare è stato elaborato tenendo in conto quelli che sono i Contratti nazionali di categoria e le 
specifiche indicate dalle Linee guida di Confindustria, si rinvia dunque al Capitolo 7. 
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4.4. Gli strumenti di Controllo Interno Specifici 

 
➢ Consulenze e Incarichi Professionali a Terzi 
 Deve essere prevista l’esistenza di attori distinti ed operanti nelle differenti fasi del processo di gestione 

delle consulenze (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la 
consulenza, chi la va ad autorizzare e chi esegue il pagamento della prestazione); 

 Deve essere effettuata un’adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore; 
 Devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati, con l’indicazione e 

l’accettazione del Presente Modello nella sua interezza, nel rispetto degli obblighi al suo interno definiti; 
 Nei casi di controparti commerciali residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) e/o aventi 

banche residenti in tali paesi, o in caso di società offshore, l’inserimento in anagrafica dei fornitori dovrà 
essere preceduto dall’autorizzazione scritta del responsabile dell’Ufficio Amministrativo e di Contabilità, che 
effettua l’inserimento a sistema dell’anagrafica, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del conto 
corrente bancario in uso; 

 Devono esistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la 
stipulazione dei contratti; 

 Devono essere presenti i livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la 
certificazione/validazione del servizio reso; 

 Devono esistere i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi 
richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso; 

 Nell’impiego di consulenti esterni, nell’ambito della gestione dei rapporti con la P.A., devono essere previsti 
dei meccanismi di verifica preventiva dell’assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia 
con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante autocertificazione del consulente esterno); 

 Nei contratti con partner, consulenti e professionisti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei 
medesimi di non aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati 
in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dalla presente Parte Generale; 

 Nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners di servizi, deve essere inserita esplicitamente 
l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l’indicazione da parte 
del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto; 
 

Devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e 
congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati. 
 

➢ Acquisto Di Beni E Servizi 
 Devono esistere norme aziendali relative all’approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi 

(consulenze, prestazioni professionali, mezzi ed imbarcazioni) ovvero relative ad approvvigionamenti con 
particolari modalità attuative (es. con riferimento al fornitore unico, o in caso di urgenza); 

 Le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri 
di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di 
approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che 
saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed 

economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate; 
 La scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (es. approvvigionamento diretto, pubblicazione 

del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un 
adeguato livello gerarchico; 

 La definizione delle short vendor list (elenco dei fornitori pre qualificati, secondo criteri interni) deve essere 
effettuata mediante procedure trasparenti e deve essere autorizzata a un adeguato livello gerarchico; 

 Nei casi di controparti commerciali residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) e/o aventi 
banche residenti in tali paesi, o in caso di società offshore, l’inserimento in anagrafica dei fornitori dovrà 
essere preceduto dall’autorizzazione scritta del responsabile dell’Ufficio Amministrativo e di Contabilità, che 
effettua l’inserimento a sistema dell’anagrafica, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del conto 
corrente bancario in uso; 

 Il ricorso alla procedura “fornitore unico” deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente 
individuata, deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo 
e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico; 

 Nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners di servizi, deve essere inserita esplicitamente 
l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l’indicazione da parte 
del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto; 

 Nei contratti con i Partner e i fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non 
aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati in procedimenti 
giudiziari relativi ai reati contemplati dalla presente Parte Generale; 

 Devono essere definiti criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento; 
 Devono essere formalmente definiti idonei sistemi di monitoraggio dei fornitori, al fine di garantire una 

corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle vendor list; 
 Devono esistere idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello 

gerarchico per il monitoraggio (ad esempio numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicatrice, 
importo ed ente richiedente il fornitore unico, ecc.); 
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 Devono essere chiaramente definite le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare 
direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report 
sottoposti ad adeguato livello gerarchico). 

 
➢ Rimborsi Spese, Anticipi E Spese Di Rappresentanza 
 Non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in 

particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità; 
 La gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile; 
 I processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità 

e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle 
leggi e delle normative fiscali vigenti; 

 Nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in 
termini di economicità che di efficienza operativa; 

 Il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di “opportunità” della spesa, in linea 
pertanto con gli obiettivi aziendali; 

 Le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi 
entro limiti di normalità. 

 
➢ Gestione Del Contenzioso 

Nell’ambito dell’organizzazione interna devono essere definiti: 
 I limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso; 
 I criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi; 
L’articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra: 
 Coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l’ausilio di legali esterni; 
 Coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere; 
 Coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto 

dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti; 
 Deve essere prevista la predisposizione di uno scadenzario che permetta di controllare l’intero numero delle 

cause pendenti, l’intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti; 
 Deve essere garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate. 
 
➢ Flussi Monetari E Finanziari 

 Deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la 
registrazione dei dati in appositi archivi; 

 L’Amministratore Unico deve stabilire e modificare, se necessario, la procedura di firma congiunta per 
determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di 
tale modifica è data informazione all’Organismo di Vigilanza; 

 Non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna Elbana di Navigazione nei confronti di terzi e chi 
autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia 
possibile in merito a singole operazioni, ne deve essere data comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

 Deve essere sempre prevista la rilevazione e l’analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, 
importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette; 

 Devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni 
di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non 
cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e 
nella lotta al terrorismo; 

 Devono essere stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie 
quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole 
persone; 

 Le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 
trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere sempre una causale espressa e essere 
documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. 
Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni; 

 Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei 
destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare 
dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il 
soggetto che incassa le relative somme; 

 Deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non significativi 
della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro 
utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento 
provenienti da soggetti non identificabili; 

 Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di 
altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 
creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti 
dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

 Devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime 
di spesa espressamente autorizzate dalla funzione amministrazione, ed in particolare per le operazioni di 
piccola cassa. 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 
D.LGS 231/2001 

Page:                       of:  
 19  32    

MOGC 
PARTE GENERALE 

Prima emission: 
29.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

 
➢ Gestione Di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi E Liberalità 
 Deve esistere una autorizzazione formalizzata (Amministratore Unico) per conferire utilità; 
 Gli omaggi devono essere selezionati nell’ambito di un elenco apposito - gestito dal Settore competente e 

da un soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
 Devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, 

attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati; 
 Gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno di una lista gestita dalla direzione 

competente. L'inserimento / eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. 
L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e 
documentata; 

 Nei casi di fornitori di utilità residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) e/o aventi banche 
residenti in tali paesi, o in caso di società offshore, l’inserimento in anagrafica fornitori dovrà essere 
preceduto dall’autorizzazione scritta dell’A.U. e del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e di Contabilità, 
che effettua l’inserimento a sistema dell’anagrafica, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del 
conto corrente bancario in uso; 

 È prevista la rilevazione di operazioni (donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità) ritenute anomale 
per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette; 

 Nei contratti di fornitura, patti fra soci o partner commerciali, deve essere inserita esplicitamente 
l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l’indicazione da parte 
del contraente della adozione di un proprio Modello; 

 Nei contratti con i partner, fornitori e consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi 
di non aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati in 
procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nella Parte Speciale e nella presente Parte Generale al 
cap 5.; 

 Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con 
riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte; 

 Sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, 
sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in 
parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o 
sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo; 

 Devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi dei 
beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati; 

 Nel budget e nei consuntivi devono essere separate le spese per ciascuna tipologia di utilità. 
 

➢ Selezione, Assunzione E Gestione Del Personale Dipendente 
 Per la selezione del personale devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati e 

un’autorizzazione formalizzata all’assunzione; la scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori 
deve avvenire a cura e su indicazione dell’Amministratore Unico e dei Responsabili di Settore, nel rispetto 
delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di 
professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, 

competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile; 
 Deve essere preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il 

secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, deve essere valutata 
l’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 Gli obiettivi per l’attribuzione di forme di remunerazione variabili e premi di vendita devono essere 
formalmente definiti e approvati dal responsabile della funzione aziendale competente; 

 Siano formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul 
pagamento delle remunerazioni variabili; 

 Devono essere effettuate interviste di de briefing per il personale dimissionario; 
 Devono essere definiti criteri di controllo nel caso in cui l’ente stesso faccia ricorso al lavoro interinale 

mediante le agenzie specializzate; 
 Eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti 

con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate; 
 Nell’assunzione di dipendenti, consulenti e collaboratori deve essere preventivamente assicurato il controllo 

sia formale sia sostanziale da parte delle funzioni competenti della presenza nelle Liste di Riferimento (per 
il contrasto delle Associazioni a delinquere di stampo mafioso o con finalità sovversive e di Terrorismo e 
per il contrasto di reati ex art. 25-octies D.Lgs 231/2001). 

 
➢ Rapporti Con La Pubblica Amministrazione, Con Le Autorità Di Vigilanza E Le Autorità Di Pubblica 

Sicurezza 
 Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa 

documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie; 
 Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa 

documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire 
informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere; 

 Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dell’Amministratore Unico e/o del 
responsabile di Settore interessato o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore 
della società; 
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 Le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenzario per quanto riguarda gli adempimenti 
ricorrenti; 

 Ciascun settore aziendale è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione 
prodotta nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche 
eventualmente in via telematica; 

 Deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, 
fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste; 

 La gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità 
del responsabile di direzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma 
del verbale di accertamento; 

 Qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, 
l’Amministratore Unico e/o il responsabile di settore coinvolto hanno l'obbligo di firmare questi verbali e di 
mantenerne copia nei propri uffici. 

 
➢ Gestione Dei Finanziamenti Agevolati 
 Tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono 

rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere formalmente autorizzati 
in tal senso (es.: mediante procura interna) altrimenti il titolare di tali rapporti resta l’Amministratore Unico; 

 I soggetti, anche esterni, coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con 
rilevanza all’esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, etc.) 
devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se trattasi di un dipendente della 
Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nel contratto); 

 Qualora sia previsto il coinvolgimento di Società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta, 
nella gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i progetti finanziati, 
i contratti con tali Società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al 
D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. 

 
➢ Gestione Degli Adempimenti Societari 
 Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa 

documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie; 
 Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa 

documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire 
informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere. 

 
➢ Formazione Del Bilancio Civilistico E Gestione Dei Rapporti Con Il Collegio Sindacale E Soci 

(Close The Book) 
 Devono essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che 

definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico 
e le modalità operative per la loro contabilizzazione, in particolare all’intero Ufficio Amministrativo e di 
Contabilità. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/ aggiornate dalle indicazioni fornite 
dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra 

indicati; 
 Devono essere previamente identificati i dati e le notizie da fornire all’Amministrazione in relazione alle 

chiusure di bilancio, con esplicitazione di modalità e tempistiche; 
 Qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base 
alle procedure correnti, deve essere previsto che la funzione preposta informi tempestivamente l’Organismo 
di Vigilanza; 

 La bozza di bilancio deve essere sempre messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo 
rispetto all’Assemblea che approva il progetto di bilancio; Tutti i documenti contabili relativi agli argomenti 
indicati nell’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere completi e messi a disposizione degli 
Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione; 

 I documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività a rischio 
sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni devono essere archiviati e conservati a 
cura della funzione competente per l’operazione; 

 L’accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle 
procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all’Organismo di Vigilanza; 

 La trasmissione delle informazioni deve essere consentita alle sole persone autorizzate e avvenire 
attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni; 

 Il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei 
singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di 
ciascuna Settore, nella specie il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e di Contabilità, coinvolto nel 
processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente 
la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti 
l’automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in 
modo automatico e non automatico); 

 Ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata dal Settore che li ha generati, garantendo la 
tracciabilità dell’operazione di modifica e previa formale autorizzazione del suo Responsabile e 
dell’Amministratore; 
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 Devono essere erogate, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti 
connessi, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e 
contabili sul bilancio) anche alle funzioni interessate alla attività di definizione delle poste valutative del 
bilancio; 

 Devono essere previste regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla 
tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione dell’Assemblea al 
deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione; 

 Devono essere previste regole di comportamento, rivolte agli Amministratori per la massima correttezza 
nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai Soci o al pubblico. 
Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, 
veritiere e complete; 

 Per ciascuna funzione deve essere individuato un responsabile della raccolta e dell’elaborazione delle 
informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale previa verifica della loro completezza, inerenza e 
correttezza; 

 Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione 
espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile 
dell’Ufficio Amministrativo e di Contabilità; 

 Tutti i documenti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea relativi a operazioni sulle quali il Collegio 
Sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di quest’ultimo con ragionevole 
anticipo rispetto alla data della riunione; 

 Devono essere previste direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei 
rapporti con il Collegio Sindacale, anche con riferimento a richieste di notizie relative alle controllate, 
all’andamento di determinate operazioni sociali o affari, e in occasione di richieste da parte del Socio; 

 Deve essere sempre garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i Soci ed il Collegio 
Sindacale. 

 
➢ Gestione Della Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro 
 Implementazione di un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro come richiesto dall’art. 30 D.Lgs. 

81/08. 
 Identificazione e tracciabilità, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti 

competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al 
Datore di Lavoro, ai Dirigenti, ove ve ne fossero, ai Preposti, al Medico Competente e all’ RSPP. Tali 
documenti sono tempestivamente divulgati agli interessati nei casi previsti (ad es. ASL, Direzione 
Territoriale del Lavoro, INAIL ecc.). 

 Nomina del Medico Competente, con formale accettazione dell'incarico. 
 Designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). 
 Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da parte degli aventi diritto. 
 Strutturazione dei flussi informativi verso il SPP e il MC da parte delle varie componenti aziendali di dati 

necessari all’aggiornamento/implementazione del documento di valutazione dei rischi. 
 Identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori ed elaborazione del 

Documento di valutazione dei rischi, con data certa e firma del Datore di Lavoro del RSPP e del MC (anche 
mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), e con la consultazione dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, 
l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i 
macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività. 

 Periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle modifiche dei luoghi di 
lavoro e degli ambienti in cui questo sia svolto, delle attrezzature delle sostanze pericolose e più 
generalmente del ciclo produttivo. 

 Effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di: 
 Adempiere alle norme riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad 

agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro; 
 Accertare la situazione degli ambienti di lavoro e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico 

correlati alle lavorazioni esistenti. 
 Adozione di un adeguato sistema per la gestione delle emergenze che preveda: 
 La predisposizione ed aggiornamento del piano di emergenza; 
 Lo svolgimento di periodiche prove di evacuazione con predisposizione della relativa documentazione, 

anche sui natanti della compagnia; 
 L’identificazione dei componenti delle squadre antincendio, opportunamente formati. 
 Predisposizione del Protocollo Sanitario a cura del Medico Competente elaborato sulla base della valutazione 

dei rischi. 
 Monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori in riferimento ai rischi specifici con istituzione e 

aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio. 
 Effettuazione di sopralluoghi periodici e formalizzazione delle risultanze da parte del Medico Competente, 

anche congiuntamente all’SPP. 
 Definizione, implementazione e monitoraggio del programma annuale di formazione, informazione e 

addestramento in materia di salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo in base ai rischi, 
ruoli e alle responsabilità. 
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 Implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni 
all’interno della Società per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la 
tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello. 

 Agli RLS deve essere garantito l’accesso alle informazioni concernenti il rispetto dell'applicazione delle 
misure di sicurezza e delle misure di protezione. 

 Monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, al fine di 
riscontrarne eventuali punti di miglioramento. 

 Con riguardo alla gestione del primo soccorso, identificazione degli addetti documentandone la formazione 
effettuata e i relativi aggiornamenti. 

 Previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e dei quasi infortuni (near 
miss). 

 Formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di 
apposite attività di controllo e vigilanza, anche sui natanti. 

 Utilizzo di segnaletica circa il divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate 
istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici. 

 Utilizzo di apposita segnaletica sui natanti secondo le norme del settore. 
 Svolgimento della riunione periodica ed archiviazione del relativo verbale. 
 Consultazione e coinvolgimento degli RLS, laddove necessario, nell’ambito dei sopralluoghi effettuati dal 

SPP e Medico Competente. 
 Nei trasferimenti interni ed esterni, in particolare nel caso si utilizzino mezzi di trasporto aziendali, devono 

essere osservate tutte le precauzioni in materia di sicurezza (ad es. verifica della regolare manutenzione 
degli automezzi, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.). 

 Garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale e sui natanti. 
Gli ambienti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni 
ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni di 
legge e di quelle dei fabbricanti, dando evidenza documentale degli interventi effettuati. 

 Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d’opera), devono essere 
richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente 
nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso. 

 L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e 
monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione 
di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, in funzione dei rischi derivanti dall’appalto, sia 
stata effettuata comunicazione alla ditta appaltatrice, dei rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati 
ad operare e siano stati espletati i connessi adempimenti richiesti dalla normativa vigente (elaborazione 
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 DLgs.81/08. 

 Accertarsi che sia stato verificato, prima dell’esecuzione dell’ordine, che la documentazione e le eventuali 
attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di 
sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati 
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia 
di sicurezza. 

 In caso di cantiere, in cui sia prevista la presenza di più imprese, il Committente o il Responsabile dei Lavori 

nomina il Coordinatore della Sicurezza che predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). 
 Deve essere definito ed implementato un sistema di verifiche, da parte della Società, in materia di Salute 

e Sicurezza sul lavoro, che siano tracciate mediante idonee registrazioni. Inoltre a seguito di anomalie 
rilevate durante tali verifiche, deve essere assicurata l’attuazione delle idonee azioni correttive. 

 Deve essere formalizzato, anche come allegato del Documento di Valutazione del Rischio, il piano di 
miglioramento delle misure di sicurezza e deve essere previsto un monitoraggio della sua attuazione. 

 
➢ Gestione, Amministrazione E Manutenzione Degli Apparati Telematici, Dei Sistemi, Dei Database 

E Delle Applicazioni 
In Generale: 

 La politica sulla sicurezza delle informazioni deve esser redatta, formalmente approvata, aggiornata 
periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale; le policy e le procedure relative alla gestione 
della sicurezza delle informazioni devono esser allineate all’orientamento indicato nella politica, devono 
esser aggiornate periodicamente e diffuse a tutti gli utenti; 

 La gestione del back up deve esser disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di back up 
per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell’attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di 
conservazione dei dati ed il luogo di conservazione; 

 A fronte di eventi disastrosi la Società deve prevedere un piano di Business Continuity ed un piano di 
Disaster Recovery, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici; le 
soluzioni individuate devono esser periodicamente aggiornate e testate; 

 La generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi, almeno nel contesto delle attività relative 
a dati sensibili, devono esser disciplinate da apposite procedure formalizzate; 

 La rilevazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza logica deve esser regolamentata da procedure idonee 
in cui siano definiti i criteri di classificazione degli incidenti e livelli di escalation a seconda della tipologia 
dell’anomalia segnalata, sia prevista la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati e siano condotte 
attività di reporting sui risultati ottenuti. 
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➢ Gestione di accessi, account e profili 
 I requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati, per l’accesso alle applicazioni ed alla rete devono 

essere individuali ed univoci; 
 La procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, 

al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della 
password, regole di complessità, scadenza, ecc.) deve esser formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per 
la selezione e l’utilizzo della parola chiave; 

 L’assegnazione dell’accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori deve 
essere regolato mediante l’esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata; 

 Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne 
l’ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti 
e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali; 

 La gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l’utilizzo di un sistema formale di autorizzazione 
e registrazione dell’attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere 
formalizzate procedure per l’assegnazione e l’utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super 
user, ecc.); 

 Devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità 
dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati. 

 
➢ Gestione dei sistemi hardware 
 La gestione dei sistemi hardware deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario 

aggiornato dell’hardware in uso presso la Società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative 
in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata. 

 
➢ Gestione dei sistemi software 
 La gestione dei sistemi software deve includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato 

del software in uso presso la società, l’utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e 
l’effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa 
dei sistemi in uso; 

 Il processo di Change management inteso come manutenzione al software o nuove implementazioni deve 
esser definito da procedure formali per il controllo ed il test del nuovo software rilasciato sia da personale 
interno che da fornitori in outsourcing. 

 
➢ Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT 
 La gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture deve includere in una apposita 

procedura formalizzata le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le 
responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, 
le contromisure da attivare; 

 L’accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT deve esser garantito mediante l’utilizzo 
di codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici; devono esser effettuati controlli 
periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse ed il ruolo ricoperto dall’utente autorizzato. 

 
➢ Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale 
➢ L’utilizzo di specifiche tecniche di crittografia per la protezione e/o trasmissione delle informazioni deve 

esser regolamentato in una procedura formalizzata in cui siano definite le modalità operative e le 
responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione; 

➢ Deve essere implementato un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell’uso delle tecniche 
crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi; 

➢ Devono esser predisposti ed opportunamente documentati i controlli per la protezione delle chiavi da 
possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati; 

➢ Devono esser formalizzate le procedure che regolamentano la gestione dell’utilizzo della firma digitale nei 
documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, 
eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi; 

➢ La procedura di archiviazione, produzione e manutenzione di un documento informatico deve esser redatta 
e diffusa a tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo di gestione di un documento informatico. 

 
➢ Adempimenti In Materia Di Tutela Ambientale 
 Per le categorie di reato analizzate nella Parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli in tema 

di Salute e Sicurezza già adottato dall’azienda. 
 Monitoraggio del rispetto delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e scarichi 

idrici e mantenimento delle relative registrazioni. 
 Identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e 

registrazione dei rifiuti al fine di evitare l’erronea qualificazione di un rifiuto come sottoprodotto, inteso ai 
sensi dell'articolo 184-bis del Codice dell’Ambiente. 

 Verifica della correttezza, rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, di quelli 
registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità e di quelli utilizzati nel trasporto degli stessi. 

 Verifica della correttezza della copia cartacea della scheda di movimentazione di rifiuti con i dati e le 
informazioni inserite nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 
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 Rispetto del principio di segregazione delle funzioni in fase di affidamento a consulenti esterni dell’incarico 
di espletamento di adempimenti in materia ambientale. 

 Monitoraggio sul corretto espletamento degli adempimenti contrattuali in materia ambientale affidati a 
consulenti esterni, relativamente ai seguenti aspetti: 

o Con riferimento alle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali affinché siano 
svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti: 

− Identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni 
preesistenti; 

− Monitoraggio delle tempistiche per l’ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti; 
− Predisposizione dell’idonea documentazione prevista dall’iter autorizzativo; 
− Comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure 

interessate; 
− Tracciabilità dell’iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell’esito dello stesso. 

o Con riferimento alla gestione operativa e al monitoraggio delle emissioni in atmosfera: 
− Identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento; 
− Definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in linea con quanto previsto 

dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; 
− Monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i 

campionamenti effettuati; 
− Investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sulle emissioni; 
− Risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sulle emissioni. 

o Con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti: 
− Esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, 

al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero 
dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali; 

− Esistenza di criteri predefiniti per la scelta/identificazione/ realizzazione delle aree adibite al deposito 
temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente; 

− Esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee e l'identificazione 
preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; 

− Avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o 
al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente. 

 Monitoraggio sul corretto espletamento delle attività di gestione delle chimichiere: 
− Svolgere le operazioni di carico o altre operazioni tipiche delle navi chimiche in sicurezza ed in accordo agli 

standard previsti; 
− Identificare le tipologie fisiche degli idrocarburi e dei prodotti chimici per prevedere le modalità di carico 

degli stessi; 
− Conoscere i sistemi di tubature e valvole, pompe del carico, caricazione e discarica e i metodi di pulizia 

delle cisterne, spurgo, gas free e inertizzazione; 
− Conoscere e regolare la pressione e la temperatura, incluso la relazione tra pressione di vapore e 

temperatura; sviluppo dei tipi di carica elettrostatica; conoscere i simboli chimici; 
− Prendere le precauzioni per prevenire l’inquinamento dell’ambiente a seguito del rilascio di gas liquefatti. 

− Utilizzare il Materiale Antinquinamento; 
− Organizzare le squadre di emergenza; 
− Conoscere l’ubicazione del Materiale Antinquinamento; 
− Rispettare le procedure per il Deposito Rifiuti; 
− Rispettare le procedure per lo smaltimento liquami; 
− Attenersi alle procedure del Piano SMPEP; 
− Conoscere le varie tipologie di azioni da intraprendere in caso di inquinamento a mare cosi come specificato 

dalla normativa vigente. 
 

 Correttezza nella selezione dei fornitori tramite la gestione dell’albo fornitori, il quale include dei meccanismi 
“a monte” per l’inserimento nell’albo, che comportino, ad esempio, l’acquisizione della documentazione 
necessaria per verificare che il fornitore sia munito di tutti i requisiti organizzativi previsti dalla legge; e dei 
meccanismi “a valle”, che permettano, una volta scelto il fornitore, di verificare l’efficienza del servizio, 
eventualmente prevedendo un sistema di segnalazioni delle ipotesi di “non conformità”. 

 Previsione di clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili e l’impegno 
del fornitore al rispetto del “Modello”, in modo da impegnare il fornitore allo svolgimento di tutte le attività 
condotte nel pieno del rispetto delle norme ambientali vigenti. 

 Monitoraggio degli adempimenti contrattuali in materia ambientale, relativamente agli approvvigionamenti, 
con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

− Esistenza e verifica oltre dei requisiti di carattere generale e reputazionale degli appaltatori (e 
subappaltatori), anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste 
dalla normativa ambientale ed il loro aggiornamento e mantenimento nel tempo; 

− Esistenza e verifica della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le 
migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell’ambiente. 

 Verifica del possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle 
caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute e dei serbatoi/contenitori/vasche in generale 
utilizzati per lo stoccaggio di sostanze liquide pericolose/rifiuti pericolosi, e dell’attività, funzionamento e 
mantenimento dei presidi tecnologici di controllo. 
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 Manutenzione di impianti/attrezzature che possono determinare impatti ambientali riconducibili alle 
fattispecie di reato individuate. 

 Segnalazione di eventuali anomalie e difformità inerenti alla gestione della tutela ambientale. 
 

Valutazione del “fine vita” di un prodotto al momento dell’acquisto per privilegiare quando possibili prodotti che 
potrebbero essere in tutto o in parte destinati al recupero. 
 

➢ Gestione Dei Servizi 
 Le operazioni riguardanti i Servizi per cui sia stata incaricata la Compagnia, devono essere supportate da 

adeguata documentazione, secondo le modalità specifiche previste dalle procedure aziendali applicabili al 
processo in oggetto, e devono avvenire entro le linee guida stabilite dalla Elbana; 

 Deve essere effettuato un controllo preliminare sulla Agenzia di intermediazione con la quale si stipula 
l’affare; 

 Con riferimento all’identificazione della clientela, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, 
utilizzando ogni strumento fonte informativa idonea a tal fine; 

 Deve essere effettuato un confronto tra il prezzo dell’offerta rispetto a quello di mercato e un eventuale 
passaggio autorizzativo in caso di scostamenti significativi; 

 Deve essere assicurata una gestione controllata dell’emissione dell’ordine di Servizio e delle successive 
eventuali modifiche. 

 
5 REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ 

 
In virtù della struttura e delle attività svolte dalla Società, la direzione ha individuato come rilevanti i reati presupposto 
di seguito elencati: 

 
Parte speciale “A” - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione; 
Parte speciale “B” - Reati societari; 
Parte Speciale “C” - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni O utilità di provenienza illecita nonché 
AUTORICICLAGGIO; 
Parte Speciale “D” - Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
Parte Speciale “E” - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ; 
Parte Speciale “F” - Reati transnazionali; 
Parte Speciale “G” - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 
Parte Speciale “H” - Delitti in violazione al diritto d'autore; 
Parte Speciale “I” - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
Parte Speciale “L” - Delitti contro la personalità individuale ; 
Parte Speciale “M” - Reati In Materia Ambientale; 
Parte Speciale “N” - Delitti Tributari; 
Parte Speciale “O” - Le Fattispecie Del Reato Di Criminalità Organizzata; 
Parte Speciale “P” - Le Fattispecie Del Reato Di Falso Nummario; 

Allegato A – Elenco Reati attualmente inclusi nel D. Lgs. 231/2001; 
Allegato B - Articoli del Codice Penale richiamati dall’art 4 del D. Lgs. 231/2001; 
 
Tali categorie di reati predispongono un documento di sintesi (“Parte Speciale”). In tale documento sono illustrati i 
processi aziendali sensibili ovvero direttamente a rischio reato nonché strumentali ad altri reati del catalogo, e per 
ciascuno di essi i principi di prevenzione e presidi di controllo esistenti e da implementare. 

 
Di contro, con successivi aggiornamenti sono stati valutati come remoti i rischi per i reati di seguito enucleati: 

 
 
• “reati con finalità di terrorismo o di finanziamento del terrorismo” di cui all’art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 e 

quello relativo ai “reati trasnazionali di criminalità organizzata”, in considerazione della tipologia di attività svolta 
dalla società 

 
• “reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” di cui all’art. 25 sexies del D.Lgs. 

231/2001 in considerazione del fatto che la società non opera nel mercato regolamentato 
 
• “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo 

di apparecchi vietati” di cui all’art. 25-quaterdecies del D.Lgs 231/01. 
 
Nella valutazione di risk assessment, rispetto alle attività svolte dalla Società. i “delitti in materia di violazioni del diritto 
d’autore” (L. 99/09, art. 25-novies D.Lgs. 231/01) sono stati giudicati a rischio medio-basso, ad esempio per l’uso in 
azienda di “programmi per elaboratore” e di immagini e testi nel sito internet aziendale e per essi previsti oltre ai 
presidi esistenti le disposizioni di cui al Codice Etico.  
Anche per il reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” 
(L. 99/09, art. 25-novies D.Lgs. 231/01), seppure valutato a rischio estremamente basso l’assenza di eventi che 
espongono a rischio, sono espressamente previste regole di comportamento nel Codice Etico. 
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Visto il carattere e l’attività svolta dalla società, si esclude a priori che il rischio corrispondente ai suddetti reati possa 
avere significatività. 
 
6 ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
6.1 Requisiti e composizione 

 
Le Linee Guida di Confindustria raccomandano che ogni membro dell’Organismo di Vigilanza debba essere 
selezionato esclusivamente in base a requisiti di: 

 
• autonomia e indipendenza: l’autonomia e l’indipendenza caratterizzano l’Organismo di Vigilanza, 

rappresentando elementi essenziali per l’efficacia dell’attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza 
non possono essere definiti tali in senso assoluto, ma occorre che vengano declinati ed inquadrati nel complesso 
operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l’Organismo di Vigilanza si occupa di verificare il rispetto, 
nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione di quest’ultimo nell’ambito della Società deve 
garantire la sua autonomia da ogni forma d’interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente 
della stessa. In particolare, la funzione di vigilanza va esercitata anche nei confronti dei vertici operativi. 

 
I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza postulerebbero: a) l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza come 
unità di staff in una posizione gerarchica elevata, quale il massimo vertice aziendale (ad es. l’Amministratore 
Unico), ed il Collegio Sindacale; b) la privazione, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che – 
rendendolo partecipe di decisioni ed attività, per l’appunto, operative – ne metterebbero a rischio l’obiettività di 
giudizio. 

 
Oltre a ciò, per garantire una maggiore autonomia dell’Organismo di Vigilanza, l’A.U. mette a disposizione dello 
stesso, risorse aziendali, con competenze proporzionate ai compiti affidatigli, e garantisce nel contesto di 
formazione del budget aziendale risorse finanziarie adeguate e sufficienti, proposte dall’OdV, delle quali 
quest’ultimo può disporre per ogni attività da svolgere (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). 

 
• professionalità: l’Organismo di Vigilanza deve essere competente dal punto di vista tecnico‐professionale, in 

modo da svolgere adeguatamente le funzioni che gli sono affidate. Pertanto è necessario che l’Organismo sia 
composto da soggetti dotati di professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e 
gestione dei rischi aziendali. In particolare, l’Organismo di Vigilanza deve disporre di capacità tecniche 
specialistiche, tali da garantire lo svolgimento di attività di controllo e consulenziale. Al fine di assicurare le 
professionalità utili e necessarie per l’attività dell’Organismo di Vigilanza, oltre che una certa autonomia, a 
quest’ultimo è attribuito un determinato budget di spesa, finalizzato alla possibilità di acquisire esternamente 
rispetto alla Società, e qualora risultasse necessario, competenze integrative ed ulteriori rispetto alle proprie. In 
tal modo, l’Organismo di Vigilanza può, anche ricorrendo a professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad 
es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ecc... 

 
• continuità d’azione: l’Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività dovute per la vigilanza sul 

Modello e con gli imprescindibili poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come “incessante 
operatività”, in quanto una siffatta interpretazione imporrebbe la costituzione di un Organismo di Vigilanza 
composto unicamente da membri interni alla Società, evidenziando, in tal modo una diminuzione di autonomia 
dell’Organismo stesso. Dal concetto di continuità di azione si desume che l’attività dell’OdV non deve limitarsi ad 
incontri periodici dei propri componenti, ma essere programmata in base ad un piano di attività, nonché improntata 
alla continua predisposizione di azioni di monitoraggio e analisi del sistema dei controlli preventivi della Società. 

 

• requisiti di eleggibilità: ogni componente dell’Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una delle condizioni 
di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito elencate: 

 
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione previste nel codice antimafia D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 

e s.m.i.; 
 

- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. 
c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 

 
o per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001; o per un 
qualunque delitto non colposo; 

 
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena 

che comporti l’interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o da uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese. 

 
Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l’ineleggibilità alla carica di membro dell’OdV. 

 
Applicando tali principi alla realtà della Società, alla luce dei compiti che fanno capo all’OdV, in ossequio a quanto 
suggerito dalle linee guida di Confindustria sul tema, con verbale di delibera dell’A.U., la Società ha deciso di adottare 
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un OdV in forma collegiale costituito dalla funzione di 2 professionisti esterni. I membri esterni vengono scelti tra 
soggetti esperti nell’ambito legale e tecnico industriale, con comprovata esperienza professionale nel rispettivo settore, 
verificata la sussistenza dei requisiti specifici di competenza, onorabilità ed indipendenza. 
 
6.2 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza, recesso 

 
L’A.U. nomina l’Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la decisione di ogni singolo 
componente, in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo che precede, fondando tale 
decisione sui curricula e sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. La nomina viene 
poi comunicata a tutti i livelli aziendali, dopo l’accettazione formale dei soggetti nominati 

  
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per il termine, così come stabilito dall’A.U. all’atto di nomina e potrà essere 
revocato qualora vengano meno le caratteristiche ed i presupposti del mandato. 
La revoca dall’incarico di membro dell’OdV può formalizzarsi soltanto mediante delibera dell’A.U., con l’approvazione 
del Collegio Sindacale, per uno dei seguenti motivi: 

 
• la perdita dei requisiti di cui al paragrafo precedente; 

 
• l’inadempimento degli obblighi inerenti all’incarico affidato quale per esempio, l’omessa redazione del report 

semestrale e/o annuale dell’attività svolta all’A.U. ed al Collegio Sindacale; oppure, l’omessa redazione del piano 
annuale delle attività previste per l’anno successivo (meglio descritti al successivo par. 6.3), entro tre mesi dalla 
conclusione - rispettivamente del semestre o dell’anno; 

 
• “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 

231/2001, risultante da una sentenza di condanna della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, 
ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”. L’A.U. potrà altresì disporre - con 
l’approvazione del Collegio Sindacale, la sospensione della funzione e la nomina di un soggetto ad interim, in 
attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato. 

 
Inoltre, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza: 

 
1. condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/01; 

 
2. condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Anche in 
tale ipotesi, l’A.U. potrà disporre - con l’approvazione del Collegio Sindacale - la sospensione dall’incarico e la nomina 
ad interim, in attesa che la sentenza passi in giudicato. 

 
È fatto obbligo, per ciascun membro dell’OdV, di comunicare all’A.U. la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi 
precedenti. 

 
L’A.U. revoca la nomina del membro dell’OdV non più idoneo con adeguata motivazione e provvede alla sua immediata 
sostituzione. 

 
Costituisce causa di decadenza dall’incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o 
impossibilità ad esercitare l’incarico stesso. 
Ciascun componente dell’OdV può rinunciare in qualsiasi momento dall’incarico, mediante comunicazione scritta 
all’Amministratore Unico e agli altri membri dell’OdV. L’Amministratore Unico rende nota, al resto della compagine 
sociale, la rinuncia del componente. 

 
In caso di decadenza o rinuncia all’incarico da parte di uno dei componenti dell’OdV, l’Amministratore Unico provvede 
prontamente, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, alla sua sostituzione. 

 
6.3 Funzioni e poteri 

 
All’OdV è affidato il compito: 

 
A. di vigilare sull’effettività del Modello, ovvero di verificare la corrispondenza tra comportamenti posti in essere e 

Modello generale, astrattamente definito; 
 
B. di valutare l’efficacia e adeguatezza del Modello rispetto alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di 

prevenire la commissione dei reati; 
 
C. di proporre eventuali aggiornamenti del Modello, nel caso in cui sussistano esigenze di adeguamento dello 

stesso a seguito di mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero qualora risultasse opportuno un 
miglioramento del Modello stesso. 

 
All’OdV sono affidate specificatamente le seguenti funzioni di: 
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• verifica di effettiva messa in atto delle attività di controllo previste dal Modello; 
 
• elaborazione dei risultati ricavati dagli interventi effettuati durante il periodo di vigenza del proprio mandato; 
• verifica – nell’ambito amministrativo/contabile - della corrispondenza dei criteri e delle tecniche utilizzate per 

l’elaborazione dei dati contabili ai principi generalmente accettati e standard di best pratiche, nonché delle altre 
informazioni afferenti a tali dati, e verifica dell’efficienza dei processi amministrativi e dei sistemi di controllo 
impiegati; 

 
• mantenimento dei rapporti e assicurazione dei flussi informativi di competenza verso l’A.U., nonché verso il 

Collegio Sindacale; 
 
•  elaborazione del piano di vigilanza, in ossequio ai principi contenuti nel Modello, nell’ambito dei vari settori di 

attività; 
 

• attuazione del piano di vigilanza e degli interventi relativi allo stesso, programmati e non programmati; 
 
• garanzia del costante mantenimento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di 

rischio ai fini dell’attività di vigilanza dell’OdV; 
 
• contribuire al continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza sull’attuazione del 

medesimo, in collegamento con le altre funzioni interessate; 
 
• segnalazione dell’opportunità di adottare sanzioni disciplinari a carico di coloro che si fossero resi responsabili di 

violazione di procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello; 
 
• monitoraggio sulle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della 

formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello. 
 
Allo scopo di svolgere correttamente tali funzioni, l’OdV adotta e aggiorna proprie regole documentate che presenta 
all’A.U. 

 
L’OdV può avvalersi del supporto delle altre funzioni interne qualora risulti essere necessario od opportuno: mediante 
apposite comunicazioni organizzative interne vengono stabiliti i compiti attribuiti e le richieste inoltrate alle ulteriori 
risorse interne coinvolte, di volta in volta, nelle attività di vigilanza, per permettere di salvaguardare il rispetto dei 
seguenti principi: 

 
a) accesso illimitato alle informazioni aziendali rilevanti per le attività di indagine, analisi e controllo; 

 
b) obbligo di informazione, gravante su ogni funzione aziendale, di fronte a richieste di informazioni da parte 
dell’Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo ai fini del presidio 
operativo. 

 
In ossequio a quanto sancito dal Decreto Legislativo n. 231/2001, non è consentito affidare in outsourcing la funzione 
dei OdV; è possibile, invece, affidare all’esterno, a soggetti terzi in possesso di specifiche competenze, compiti di natura 
tecnica, permanendo in capo all’OdV la responsabilità complessiva per l’attuazione e la vigilanza sul Modello. 

 
L’OdV, inoltre, viene dotato dalla Società, per il tramite dell’A.U., di risorse economiche adeguate a supportarlo nello 
svolgimento della propria attività. Nella delibera di nomina vengono indicati i limiti entro i quali tali risorse potranno 
essere impiegate al fine di acquisire consulenze professionali, strumenti e/o quant’altro si rendesse necessario, fatto 
salvo l’obbligo di rendiconto. 

 
6.4 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale 

 
L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità, attraverso due linee di 
reporting: 
• direttamente all’Amministratore Unico, in maniera continuativa; 

 
• nei confronti del Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, predisponendo: 

 
- con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all’attività svolta; 

 
- con cadenza annuale, 

 
(i) una relazione sullo stato dei suoi rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione; 

 
(ii) un piano delle attività previste per l’anno successivo; 

 
- immediatamente, una segnalazione relativa all’avveramento di situazioni straordinarie quali ipotesi di 

violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità 
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amministrativa degli enti e di operazioni di finanza straordinaria che attengano al perimetro di attuazione del 
Modello. 

 
L’Organismo di Vigilanza deve coordinarsi con i Responsabili di Settore o le funzioni competenti da essi delegate, per i 
diversi profili specifici, in ordine alle seguenti attività: interpretazione della normativa rilevante, verifica dell’attuazione 
degli adempimenti in materia ambientale e di igiene e sicurezza sul lavoro, controllo dei flussi finanziari, erogazione 
della formazione del personale ed irrogazione di procedimenti disciplinari, modifica o integrazione della mappatura dei 
processi sensibili, definizione del contenuto delle clausole contrattuali. 

 
Gli incontri con le funzioni cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati; copie dei suddetti verbali vengono custoditi 
dall’OdV e dagli organismi coinvolti di volta in volta. 

 
L’A.U. ed il Collegio Sindacale, possono convocare l’OdV in qualsiasi momento e quest’ultimo ha la facoltà di richiedere 
all’Amministratore Unico, previo coinvolgimento dei soggetti competenti, di convocare il Collegio Sindacale per motivi 
urgenti. 

 
In caso di violazione del Modello da parte dell’A.U. o di un membro del Collegio Sindacale, l’Organismo è tenuto a 
riportare direttamente all’Assemblea dei soci. 

 
6.5 Flussi informativi verso l’OdV 

 
I soggetti obbligati a rispettare il Modello effettuano apposite segnalazioni all’OdV al fine di informarlo relativamente 
ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Devono essere raccolte 
tutte le segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati o, in ogni caso, a 
comportamenti non rispettosi delle regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento. 
Il dipendente che intenda segnalare una violazione del Modello è tenuto a rivolgersi al proprio diretto superiore. Qualora 
la segnalazione non dia esiti, o qualora il segnalante non si senta a proprio agio nel rivolgersi al suo diretto superiore, 
il dipendente riferisce direttamente all’OdV. Sono istituiti canali informativi dedicati, per facilitare il flusso di 
segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo di Vigilanza ed allo scopo di risolvere casi di dubbia interpretazione in 
ordine ai principi generali del Modello. (mail ODV: odv@elbanadinavigazione.it mail Whistleblowing: 
odv@elbanadinaviagzione.it) 
L’OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto 
previsto nella sezione dedicata alle sanzioni disciplinari. 
 
Oltre alle segnalazioni di carattere generale, devono essere immediatamente comunicate all’OdV le informazioni 
riguardanti: 

 
• provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da altre autorità, dai quali risulti lo 

svolgimento di indagini - anche nei confronti di ignoti - per i reati e che possono coinvolgere, direttamente o 
indirettamente, la Società; 

 

• richieste di assistenza legale effettuate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati, salvo 
espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

 
• rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali 

potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 
Legislativo n. 231/2001; 

 
• notizie concernenti procedimenti disciplinari svolti e le sanzioni eventualmente irrogate (compresi i provvedimenti 

verso i Dipendenti), ovvero relative a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le corrispondenti 
motivazioni. 

 
L’OdV è tenuto ad adottare misure necessarie a garantire la riservatezza dell’identità di chi fornisce informazioni 
all’Organismo stesso, a condizione che queste ultime siano veritiere e idonee ad identificare comportamenti difformi 
rispetto a quanto sancito dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Inoltre, vengono sanzionati 
tutte le condotte volte esclusivamente a rallentare l’attività dell’OdV. 

 
La Società tutela i dipendenti segnalanti che hanno agito in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o realizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli 
obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società stessa o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 

 
6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni 

 
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall’OdV in un apposito data 
base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. 

 
L’accesso al data base è consentito, oltre che all’OdV, esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e 
all’Amministratore Unico. 
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7 SISTEMA DISCIPLINARE 
 
7.1 Funzione del sistema disciplinare 

 
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 stabiliscono espressamente - con riferimento 
sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione - che l’esonero da responsabilità 
dell’ente/società è subordinato, tra l’altro, alla prova dell’avvenuta introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”. 

 
La definizione di un sistema di sanzioni (proporzionate rispetto alla violazione e aventi scopo dissuasivo), rende 
efficiente l’azione di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e persegue anche la finalità di garantire l’efficienza e l’efficacia 
del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello 
medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della società. 

 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari e l’espletamento del procedimento stesso sono indipendenti rispetto dallo 
svolgimento e rispetto all’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria a carico del 
responsabile del reato, qualora il comportamento da violativo posto in essere sia tale da integrare una fattispecie di 
reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.. 

 
7.2 Misure nei confronti di dirigenti, impiegati e personale di bordo 

 
7.2.1 Comportamenti sanzionabili 

 
Fatti salvi gli obblighi per la Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti costituenti violazioni del 
presente Modello sono esemplificativamente elencati: 

 
A violazione, da parte del dipendente, di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente 
documento (ad es., inosservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all’OdV in merito a informazioni 
prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili e/o 
strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico che non integrano gli estremi delle 
fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01 e che non espongono la società a rischio di commissione di uno di tali reati; 

 
B violazione di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi o adozione, nell’espletamento di 
attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle regole adottate, che espongano la società 
ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati; 

 
C adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili e/o strumentali, di comportamenti non 
conformi alle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi del Codice Etico, diretti in modo univoco al 
compimento di uno o più Reati; 

 
D adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili e/o strumentali, di comportamenti 

palesemente violativi delle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi o delle regole contenute nel 
Codice Etico, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. 

 
 
Le sanzioni - e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, saranno parametrate in base al livello di responsabilità 
ed autonomia del dipendente, all’esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, all’intenzionalità e alla gravità del 
suo comportamento, in relazione al livello di rischio a cui la Società è esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
231/2001, a seguito della condotta posta in essere dal dipendente. 

 
Il sistema disciplinare è sottoposto a continue verifiche da parte dell’OdV e dell’Amministratore Unico, essendo 
quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari ora descritte, su eventuale segnalazione 
dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata. 

 
7.2.2 Procedura di irrogazione delle sanzioni 

 
La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e delle specifiche regole comportamentali 
adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento, da parte dei dipendenti della Società e, 
in quanto applicabili, dei dirigenti, costituisce sempre illecito disciplinare. Ogni notizia di violazione determinerà l’avvio 
di un procedimento disciplinare e l’autore della violazione, previo accertamento della stessa, sarà destinatario di una 
sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell’infrazione. 

 
I provvedimenti disciplinari irrogabili - nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, 
n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono previsti dall’apparato sanzionatorio 
dei CCNL:  

o del personale non-doms; 
o per i comandanti e direttori di macchina; 
o per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci; 
o per il personale di terra. 
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Tali provvedimenti si sostanziano in: 
 

➢ richiamo verbale;  

➢ ammonizione scritta;  

➢ licenziamento con preavviso e T.F.R.;  

➢ licenziamento senza preavviso e con T.F.R. 
 
Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui ai contratti collettivi nazionali sopra elencati 
ed in particolare a quelli per la navigazione. 
Resta fermo che nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari per il personale di navigazione si faccia riferimento ai 
Regolamenti interni di settore, la cui conoscenza è portata all’attenzione di ciascun soggetto attraverso l’affissione 
all’interno dei natanti. 

 
Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano 
invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale. 

 
La definizione delle singole infrazioni e delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione 
e sanzione, sono contenute nel documento “Regolamento Disciplinare”, affisso negli appositi spazi. 

 
7.3 Misure nei confronti dei dirigenti 

 
Costituiscono sempre illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale con il Dirigente/Responsabile 
di Settore: 

 
• la mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori del Codice Etico, delle procedure interne 

e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello; 
 
• la violazione del Codice Etico, delle procedure interne e delle regole comportamentali eventualmente applicabili 

direttamente al personale dirigente; 
 
• l’adozione, nell’espletamento di attività connesse con i processi sensibili e/o strumentali, di comportamenti non 

conformi alle condotte ragionevolmente richieste ai dirigenti, in relazione al ruolo rivestito ed ai profili di 
responsabilità, sempre con riferimento ai principi espressi nel Modello e ai relativi protocolli di prevenzione. 

 
La Società provvederà, pertanto, all’accertamento delle infrazioni ed all’adozione degli opportuni provvedimenti in 
conformità a quanto stabilito nei CCNL già citati, dei soggetti suindicati a meno che non vi siano soggetti con tale 
inquadramento. 

 
7.4 Misure nei confronti degli amministratori 

 
In caso di mancata attuazione del Modello o di violazione delle procedure, delle regole comportamentali, del Codice 

Etico adottati in attuazione del presente documento e dei principi generali espressi da parte di uno o più soggetti al 
vertice dell’Amministrazione, l’OdV ne darà comunicazione all’Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, i quali 
potranno assumere gli opportuni provvedimenti. 

 
7.5 Misure nei confronti dei Sindaci 

 
In caso di violazione delle procedure, delle regole comportamentali, del Codice Etico adottati in attuazione del presente 
documento e dei principi generali ivi espressi da parte di uno o più Sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa 
l’Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale stesso, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 
esempio, la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

 
7.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner 

 
La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner dei principi del Codice Etico o delle regole dettate in conformità ai 
principi espressi nel presente documento, inseriti in apposite clausole degli accordi contrattuali, è sanzionata nelle 
modalità prescritte dalle suddette clausole. 

 
L’accertata violazione delle specifiche clausole che impongono il rispetto di alcuna o di tutte le regole contenute nel 
Codice Etico e nelle procedure aziendali, verrà sanzionata con l’applicazione di penali e con la previsione dell’automatica 
risoluzione del vincolo contrattuale, salvo il maggior danno. 

 
I Consulenti o i Partner non possono costringere i Dipendenti della Società a tenere comportamenti in violazione del 
Codice Etico. 

 
Rimane in ogni caso esperibile l’eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino 
danni alla società e qualora ne ricorrano i presupposti di legge. 
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8 PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE 
 
8.1 Dipendenti, Dirigenti, Organi sociali 

 
Per assicurare l’efficacia del Modello, l’obiettivo perseguito dalla Società è quello di garantire alle risorse presenti in 
azienda ed a quelle in via di inserimento un’adeguata conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate 
in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, diversificando il grado di approfondimento 
in corrispondenza di un diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi sensibili/strumentali. 

 
Il Codice Etico, le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di 
riferimento individuati nel presente documento, vengono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda, in 
corrispondenza dell’attività svolta. 

 
La comunicazione dovrà realizzarsi in maniera adeguata, con modalità che possono concretizzarsi, a titolo 
esemplificativo, in: affissione in bacheca aziendale e sui mezzi navali, trasmissione per posta elettronica, consegna 
copie in busta paga, archiviazione in rete, etc... 

 
Ai nuovi dipendenti, in sede di accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica 
dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi 
di riferimento per la costruzione del Modello. 

 
Al momento di accettazione della nomina, i membri del Collegio Sindacale ed il/i Revisore/i Contabile dovranno 
sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all’osservanza e di collaborazione all’applicazione del Codice Etico e dei 
principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento. 

 
Il presente documento ed i principi di riferimento espressi, devono essere comunicati anche a ciascun dirigente o 
Responsabile di Settore: quest’ultimo è tenuto a collaborare per la corretta e concreta attuazione dello stesso, in forza 
del margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, o per la posizione di “controllo” assunta. Dovranno 
sottoscrivere un’impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali. 

 
La società curerà inoltre l’organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e 
mediante l’utilizzo di risorse informatiche, al fine di diffondere e facilitare la comprensione delle procedure e delle 
regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e di cui al Codice 
Etico. A seconda della qualifica dei destinatari, del rischio correlato all’area di servizio, del ruolo di rappresentanza o 
meno svolto all’interno della società, la formazione verrà diversificata nei contenuti e nelle modalità di erogazione.  

 
D’accordo con l’Amministratore Unico, l’Organismo di Vigilanza si preoccupa che il programma di formazione sia 
adeguato ed efficacemente realizzato. 

 
8.2 Consulenti e Partner 

 

La Società intende far conoscere ai propri Consulenti e Partner il contenuto del Codice Etico, nel quale sono trasfusi 
molti dei principi di comportamento desumibili dalle previsioni contemplate dal presente documento. 

 
Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali che verranno adottate dalla Società in attuazione dei principi 
di riferimento contenuti nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi 
negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.  

 
I Consulenti ed i Partner vengono informati che il loro comportamento non deve costringere i dipendenti, i dirigenti o 
qualsiasi altra persona operante per la Società a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali 
ed il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a 
quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. 

 
A tal fine è stato disposto nei singoli contratti di cui è parte integrante, come presidio aziendale ai fini della prevenzione 
dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e s.m.i.. 

 
Il Codice Etico è altresì pubblicato, in versione integrale, sul sito internet della Società. 
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