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DEFINIZIONI 

 
Le parole e le espressioni contraddistinte nel presente documento con la lettera iniziale 
maiuscola hanno il significato, di seguito, specificato: 
 

“Attività Sensibili” Le attività svolte dalle Funzioni Aziendali di Car-
geas Assicurazioni nel cui ambito sussiste il rischio 
della commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 

“Ultima Società Controllante Ita-
liana (USCI)” 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 

“Aree a Rischio Reato” 

 

Le aree di attività ed i processi aziendali a rischio 
diretto o strumentale alla commissione dei reati ex 
D. Lgs. 231/01 

“CCNL” Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applica-
bile al personale dipendente delle Imprese di assi-
curazioni 

“CCNL Dirigenti” Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Diri-
genti delle Imprese Assicuratrici 

“Codice Etico” Codice etico del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita  

“Controlli Preventivi” 

 

Il sistema di deleghe, procure, procedure, proto-
colli e controlli interni anche di natura informatica, 
aventi quale finalità quella di garantire un’adeguata 
trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali 
e finanziari, nonché i comportamenti che devono 
essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti 
Sottoposti, operanti nelle aree aziendali 

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001” Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

“Delitti di Criminalità 

Organizzata” 

I reati ex articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001, elen-
cati nel presente Documento 

“Delitti in materia di contraffazione” I reati ex articolo 25-bis, lett. f-bis) del D.Lgs. 
231/2001, elencati nel presente Documento 

“Delitti contro l’industria e il com-
mercio” 

I reati ex articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento 

“Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico” 

I reati ex articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento 

“Delitti in materia di violazione del 
diritto d’autore” 

I reati ex articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento 

“Destinatari” I Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti cumulati-
vamente con i Terzi 

“Documento” Il presente documento 

“Funzioni Aziendali” 

 

I Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti operanti 
nelle aree aziendali  
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“Gruppo Assicurativo Intesa San-
paolo Vita o Gruppo Assicurativo” 

Composto da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in qualità di 
Ultima Società Controllante Italiana e dalle società con-
trollate. 

“Illeciti di Abusi di 

Mercato”  

I reati ex articolo 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento 

“Induzione a non rendere dichiara-
zioni o a rendere dichiarazioni men-
daci all’autorità giudiziaria”  

I reati ex articolo 25-decies del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento  

“Linee Guida di 
Confindustria” 

Le linee guida, approvate da Confindustria in data 
7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel 
2008 e 2014, per la costituzione dei Modelli di or-
ganizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 
231/01 

“Linee Guida ANIA” 

 

Le linee guida, approvate da ANIA (Associazione 
azionale fra le Imprese Assicuratrici) in data 26 no-
vembre 2002 e successivamente aggiornate, per 
la costituzione dei Modelli di organizzazione, ge-
stione e controllo ex D.Lgs. 231/01 nel settore as-
sicurativo 

“Linee Guida” Le Linee Guida Confindustria e le Linee Guida 
ANIA  

“Modello” 

 

Con il termine Modello deve intendersi  non solo il 
presente Documento, ma altresì tutti gli ulteriori do-
cumenti che verranno successivamente adottati 

“Norme di Comportamento Gene-
rale” 

Principi etici cui Cargeas Assicurazioni intende uni-
formare la propria attività 

“OdV” o “Organismo di 

Vigilanza” 

 

L’organismo nominato ai sensi dell’articolo 6, 
D.Lgs. 231/2001 ed avente i compiti, le funzioni e i 
poteri ivi indicati 

“Reati contro la Pubblica 

Amministrazione” 

 

I reati ex articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, elen-
cati nel presente Documento 

“Reato di Corruzione tra Privati” e 
“Reato di istigazione alla Corru-
zione tra privati”  

I reati ex articolo 2635, c.c. e ex articolo 2635- bis 
c.c., richiamati nell’ambito dei Reati Societari, elen-
cati nel presente Documento  

“Reati Societari” 

 

I reati ex articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, elen-
cati nel presente Documento  

“Reati in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro”  

I reati ex articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento  

“Reati di Ricettazione, Riciclaggio e 
Impiego Illecito, nonché Autorici-
claggio” 

I reati ex articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, 
elencati nel presente Documento  

“Reati Tributari” I reati ex articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 
231/2001, elencati nel presente Documento 
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“Sistema Sanzionatorio” 

 

Il sistema disciplinare e il relativo meccanismo san-
zionatorio da applicare in caso di violazione del 
Modello 

“Soggetti Apicali” 

 

Ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 231/2001, le per-
sone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia finan-
ziaria e funzionale, nonché da persone che eserci-
tano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli 
stessi 

“Soggetti Sottoposti” 

 

Ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 231/2001, e sulla 
base dell’orientamento dottrinale prevalente, i sog-
getti dipendenti e non, sottoposti alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali 

“Statuto dei Lavoratori” Legge 20 maggio 1970, n. 300 

“Terzi” 

 

I consulenti, le controparti contrattuali, i fornitori, i 
clienti e i terzi in genere, non sottoposti alla vigi-
lanza dei Soggetti Apicali 

“Cargeas Assicurazioni” o la 

“Società”  

Cargeas Assicurazioni S.p.A.  
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RE-
SPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SO-
CIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA’ GIURI-
DICA 

 
 
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche 
 
Il D. Lgs. 231/2001, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha 
introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, si inserisce 
in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa 
italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Inter-
nazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia. 
 
Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equi-
parabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, 
che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di se-
guito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, 
gli enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità 
amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo 
D. Lgs. 231/2001. 
 
L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli 
articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli enti 
che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle 
persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di 
tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso. 
 
I punti chiave del D. Lgs. 231/2001 possono essere identificati come segue: 

a) Individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a van-
taggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità1. In particolare, pos-
sono essere: 
 

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, am-
ministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la 
gestione ed il controllo: c.d. “Soggetti Apicali”); 

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Sog-
getti Apicali (c.d. “Soggetti Sottoposti”). 

 

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai 
consolidatosi sull’argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano 

                                                             
1La responsabilità amministrativa dell’ente sorge solo nell’ipotesi in cui la condotta criminosa sia stata realiz-
zata “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”: quindi, non solo laddove l’ente abbia tratto vantaggio patrimo-
niale, ma anche laddove, pur in assenza di un concreto vantaggio, il fatto illecito trovi ragione nell’interesse 
dell’ente. Altrimenti, la Corte di Cassazione ha precisato che “deve escludersi” la responsabilità dell’ente pur 
qualora questo riceva un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti 
che il reo abbia agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (…). In tale evenienza, infatti, si 
tratterebbe di un vantaggio fortuito, come tale non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Cass. 
pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 32627). 
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con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale no-
zione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, 
abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigi-
lanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai 
partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distri-
butori, fornitori, consulenti, collaboratori”2. 

 
b) Tipologia dei reati previsti dal Decreto3 e, più precisamente: 

(i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 
25 del D. Lgs. 231/2001). L’articolo 24 è stato successivamente integrato 
e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal D. Lgs. 14 luglio 
2020, n. 75. L’articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato 
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e 
dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; 

(ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall’articolo 7 della 
Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 
24-bis. L’articolo 24-bis è stato successivamente integrato e modificato dal 
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e dal D.L. 
21 settembre 2019, n. 105;  

(iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’articolo 2, comma 29, della 
Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 
24-ter, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e 
modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;  

(iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in bollo 
e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’articolo 6 della Legge 
23 novembre 2001, n.406, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 
25-bis, come modificato dall’articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 

                                                             
2 Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina si veda anche: Za-
nalda-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 
12 e ss; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, 
Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, Responsabilità 
amministrativa delle imprese, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l’ordinanza del 
GIP, Dott. Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata 
la responsabilità amministrativa dell’ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo 
all’organigramma aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.  
3 Il Decreto è stato oggetto delle seguenti modifiche: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha intro-
dotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e 
modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto 
l’art. 25 ter «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’art. 25 quater «Delitti con finalità 
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l’art. 
25 quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l’art. 25 
sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l’art. 25 quater.1 «Pratiche di muti-
lazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto la responsabilità degli 
enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l’art. 25 septies «Omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravis-
sime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l’art. 25 octies 
«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 
48, che ha introdotto l’art. 24 bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 
che ha introdotto l’art. 24 ter «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che 
ha introdotto l’art. 25 bis.1 «Delitti contro l’industria e il commercio» e l’art. 25 novies «Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l’art. 25 decies «Induzione a 
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 
121, che ha introdotto l’art. 25 undecies “Reati ambientali”; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (c.d. “Testo Unico 
dell’immigrazione”) che ha introdotto l’art. 25 duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare”. 
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luglio 2009, n. 99 e dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125;  
(v) delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dall’articolo 15, comma 7, 

lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 
231/2001 l’articolo 25-bis.1;  

(vi) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che 
ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-ter, successivamente integrato 
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed infine modificato dalla Legge n. 
69 del 27 maggio 2015 e dal Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 38;  

(vii) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 
introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 
231/2001 l’articolo 25-quater;  

(viii) delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla 
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-
quater.1, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172; 

(ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 
2003, n. 228, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-quinquies, 
successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e, da ultimo, 
dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 e dalla Legge del 29 ottobre 
2016, n. 199;  

(x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato 
previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. 
231/2001 l’articolo 25-sexies;  

(xi) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che 
ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-septies, successivamente mo-
dificato dall’articolo 300 del Decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 e 
dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;  

(xii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-
octies e dalla Legge n.186 del 15 dicembre 2014 che ha inserito il nuovo 
648 ter.1, all'interno dell'art. 25-octies del Decreto 231/01;  

(xiii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dall’articolo 15, 
comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. 
Lgs. 231/2001 l’articolo 25-novies, da ultimo modificato dal Decreto Legi-
slativo n. 121 del 7 luglio 2011;  

(xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 
2009, n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-novies (bis), 
successivamente modificato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, 
in 25-decies; 

(xv) reati ambientali, introdotti dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che 
ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-undecies, successivamente 
modificato dall’articolo 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015, n. 68 e 
dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21; 

(xvi) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, 
introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l’“Attua-
zione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a 
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha inserito nel D. 
Lgs. 231/2001 l’articolo 25-duodecies, successivamente modificato dalla 
Legge 17 ottobre 2017, n. 161; 

(xvii) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 
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167, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-terdecies, successi-
vamente modificato dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21; 

(xviii) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scom-
messa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti 
dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 
l’articolo 25-quaterdecies; 

(xix) reati tributari, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inse-
rito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-quinquiesdecies, successivamente 
modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; 

(xx) reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha 
inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-sexiesdecies; 

(xxi) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni 
Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, che vengono di seguito 
elencati: 

- reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.); 
- reato di associazione di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-

bis c.p.); 
- reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43); 

- reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

- reato relativo al traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-
ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377 c.p.); 

- reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.). 
 
 

1.2 La responsabilità nei Gruppi Societari 
 
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Intesa San-
paolo Vita.   

Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di USCI del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, è la società 
che, ai sensi dell’art. 2359 primo e secondo comma del Codice Civile, controlla le altre 
società del Gruppo assicurativo e svolge, ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile, attività 
di direzione e coordinamento nei confronti delle stesse. 

Nel settore assicurativo le attività e le responsabilità di direzione e coordinamento risul-
tano maggiormente pervasive rispetto a quelle previste dalla normativa civilistica, in virtù 
della disciplina speciale contenuta nel Titolo VII, Capo IV del Codice delle Assicurazioni 
Private e nella regolamentazione dell’IVASS (in ambito di governo societario). 

Il legislatore non individua espressamente tra i destinatari della responsabilità penale-
amministrativa il “gruppo societario”. In particolare, il Decreto si occupa, in via generale, 
della responsabilità dell’ente individually designed, ma non considera l’ipotesi in cui il 
reato sia commesso nell’ambito di un gruppo e l’eventuale influenza dei rapporti di 
gruppo (tra la controllante e le società soggette alla sua attività di direzione e coordina-
mento, sostanzialmente le controllate).  

Nonostante l’assenza di chiari riferimenti, la giurisprudenza di merito, allo scopo di esten-
dere alla capogruppo la responsabilità per i reati consumati a vantaggio delle società 
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controllate, ha evocato il concetto di “interesse di gruppo” ed ha esteso l’applicazione 
del Decreto 231/2001 nell’ambito del gruppo di società.  

L’esame della giurisprudenza4 evidenzia che la responsabilità di una controllante per un 
reato commesso da una propria controllata non può essere desunta automaticamente 
dall’appartenenza al medesimo gruppo, ma devono comunque ricorrere i presupposti 
previsti dal Decreto. 

Pertanto, anche nel caso in cui sia coinvolto un gruppo di società, i criteri “oggettivi” per 
attribuire alla USCI la responsabilità dei reati commessi dalle Controllate non possono 
che essere quelli previsti dal Decreto: 

- la commissione del reato da parte di un soggetto riferibile alla Capogruppo; 
- l’interesse o vantaggio per la USCI.   

Di questi, però:   

- l’interesse della USCI sembra sussistere in re ipsa in occasione di reati commessi 
dalle Controllate, sul presupposto che i vantaggi (anche solo possibili) per queste 
ultime si riverberano inevitabilmente e automaticamente nella sfera della Control-
lante, quantomeno dal punto di vista della ripartizione degli utili5 ; 

- la commissione del reato da parte di un soggetto riferibile6  alla Controllante co-
stituisce un caso tutt’altro che infrequente, soprattutto nel caso in cui amministra-
tori/dipendenti della Controllante rivestano cariche anche nelle Controllate. 

La USCI sarà quindi perseguibile nei casi in cui un reato venga commesso – almeno a 
titolo di concorso – da soggetti che rivestono, in essa, una posizione di apicale o subor-
dinato. Tale requisito viene soddisfatto non solo nel caso in cui un dipendente o un am-
ministratore della Controllante concorra nel reato con un soggetto riferibile alla control-
lata, ma anche nell’ipotesi in cui questi sia amministratore (anche “di fatto”) o dipendente 

                                                             
4Tre le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la tematica concernente l’imputazione della respon-
sabilità da reato nell’ambito dei gruppi societari assumono particolare rilievo le ordinanze emesse dal Giudice 
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 20.09.2004 e dallo stesso Tribunale, in sede di rie-
same del citato provvedimento, il successivo 14.12.2004 (in seno al medesimo procedimento cautelare); l’or-
dinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 26.02.2007, la pronuncia del Consiglio di Stato 
(Adunanza sezione III, 11.01.2005), nonché la recente sentenza n. 24583/2011 della Corte di Cassazione, Se-
zione V penale. In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato “La responsabilità di altre società rientranti nel 
gruppo potrà ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi 
dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo, e sempre 
che la singola società non possa produrre la prova liberatoria prevista dal 1° comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 
231/2001”, concernente la preventiva adozione e applicazione del cosiddetto Modello Organizzativo. 
5 Il perseguimento dell’“interesse di gruppo” attraverso la commissione di un reato presupposto da parte di un 
apicale ovvero di un sottoposto, come emerge da una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, 
realizza una delle condizioni richieste ai fini dell’integrazione dei criteri di imputazione oggettiva della respon-
sabilità dell’ente. Pertanto, qualora emerga che l’intendimento dell’autore del reato sia stato quello di far con-
seguire un vantaggio non solo alla società nella cui sfera giuridica ricadono gli effetti della condotta penalmente 
rilevante ma anche alla società che la controlla, è configurabile una responsabilità anche a carico della Con-
trollante, che può trarre dalla commissione del reato un vantaggio: 
 diretto, che può essere costituito da componenti di natura economica, reddituale, finanziaria o patrimoniale; 
 indiretto, anche in termini di sinergie realizzabili tra le società del “gruppo”, con ciò realizzandosi quello che 

in sede giurisprudenziale è stato definito “vantaggio del gruppo”. 
6 Dopo aver accertato la sussistenza di un “interesse di gruppo”, per poter configurare una responsabilità di 
gruppo è necessario verificare l’esistenza e la natura del rapporto della persona fisica che ha commesso il 
reato con le Società Controllate e la Controllante, posto che soltanto ove l’autore o il coautore del reato siano 
legati anche “di fatto” alla capogruppo (o ad una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o 
funzionale) da un rapporto qualificato, è possibile ipotizzare una responsabilità in base al Decreto. In via 
esemplificativa, laddove l’amministratore della capogruppo abbia agito in concorso con quelli della controllata 
per la commissione di fatti di rilievo penale a “diretto” vantaggio della società controllata, ma nell’interesse 
anche della Controllante, la responsabilità sarà ascritta anche alla Controllante. 
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della controllata e, in tale ambito, commetta un reato. 

Dall’esame della giurisprudenza possono trarsi le seguenti linee guida: 

l’Ultima Società Controllante Italiana, in virtù dei poteri di direzione e controllo derivanti 
dalla sua posizione, è, in qualche misura, depositaria di un interesse “di gruppo”, atteso 
che beneficia, anche indirettamente o potenzialmente, dei vantaggi conseguiti dalle So-
cietà del Gruppo;  

la nozione di interesse di “gruppo” deve essere ricercata nell’interesse di più società, 
non solo di quelle che direttamente hanno ottenuto i benefici ma anche della Control-
lante, nella prospettiva della partecipazione agli utili; pertanto non sono idonei ad esclu-
dere l’interesse dell’ente alla commissione dei reati presupposto né l’incertezza prospet-
tica del vantaggio derivabile alla Controllante (in termini di eventuale rivalutazione delle 
partecipazioni societarie detenute o di futura distribuzione di utili) né il mancato conse-
guimento di un vantaggio; 

la responsabilità può essere estesa alla USCI a condizione che il reato presupposto sia 
stato commesso, anche a titolo di concorso, da un soggetto apicale o sottoposto all’altrui 
direzione che sia riferibile alla Controllante, posto che non è sufficiente un generico rife-
rimento al “gruppo” per affermare la responsabilità della Controllante. 

In presenza di un interesse di gruppo, si possono delineare, a titolo esemplificativo, le 
seguenti casistiche: 

il reato è commesso da un dirigente non in posizione apicale della USCI, che dirige una 
società controllata dalla USCI: entrambe le società potranno essere imputabili in base al 
regime derivante dal rapporto proprio di ciascuna di esse con l’autore del reato; 

il reato è commesso da una persona che occupi una posizione apicale nella Capogruppo 
e non ha formalmente nessun rapporto con le Società Controllate: in questo caso la 
responsabilità delle Società del Gruppo Assicurativo potrà essere individuata solo lad-
dove si possa ravvisare la gestione e il controllo di fatto di queste ultime da parte dell’au-
tore del reato; 

il reato è commesso da una persona che riveste un ruolo apicale all’interno della società 
controllata ma non abbia formalmente alcun rapporto di dipendenza dalla USCI: all’im-
putabilità della controllata potrebbe aggiungersi quella della USCI, laddove sia possibile 
dimostrare che chi dirige la controllata si trova in una situazione di sostanziale “sottopo-
sizione” (dipendenza di fatto) dai vertici del gruppo; 

il reato è commesso da una persona che riveste una posizione non apicale nell’ambito 
di una controllata e che non abbia formalmente alcun rapporto con la USCI: le respon-
sabilità della controllata saranno configurabili mentre quelle della USCI saranno ravvisa-
bili soltanto in virtù di una eventuale dipendenza di fatto, peraltro indiretta, del personale 
della controllata dai vertici della USCI. 
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2. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL’ENTE 
 

2.1 Le sanzioni in generale 
 
Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato sono le seguenti: 

(a) sanzioni amministrative pecuniarie; 
(b) sanzioni interdittive;  
(c) confisca; 
(d) pubblicazione della sen-

tenza. 
 
(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del 
Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento 
risponde l’ente con il suo patrimonio. 
 
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attri-
buendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di ap-
prezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del 
fatto ed alle condizioni economiche dell’ente. 
 
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni 
caso non inferiore a cento, né superiore a mille)7 tenendo conto: 

- della gravità del fatto; 
- del grado di responsabilità dell’ente; 
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per preve-

nire la commissione di ulteriori illeciti. 
 
Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 
predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un 
minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato 
“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare 
l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001). 
 
Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di 
accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avva-
lersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In 
taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimen-
sioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di 
calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le 
informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 
 
L’articolo 12, D. Lgs. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria 
viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indica-
zione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione 
stessa. 
 
 

                                                             
7 Con riferimento ai reati di abusi di mercato, il secondo comma dell’articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/01 
prevede che: “Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito 
dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”. 
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Riduzione Presupposti 

 

1/2 

 

 
(e non può co-
munque essere 

superiore ad 
Euro 

103.291,00) 

 
 L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente in-

teresse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato un 
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 

 
 ovvero 

 
 Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

 
 

da 1/3 a 1/2 

  [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado] 

 
 L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato 

le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si 
è comunque efficacemente adoperato in tal senso;  
 
ovvero 
 

 È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 
 

da 1/2 a 2/3 

  [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado] 

 
 L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è 
comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

 
 È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 
 
(b) Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo 
in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di tale testo nor-
mativo: 

- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di 

quelli eventualmente già concessi; 
- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle con-
dizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. 231/2001, ossia: 
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- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità8 ed il reato è stato com-
messo da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui di-
rezione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o 
agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero 

- “in caso di reiterazione degli illeciti”9 
 
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive, quando il reato è 
stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’ente ne ha ricavato un 
vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
 
L’applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa dal fatto che l’ente abbia posto 
in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D. Lgs. 231/2001 e, più preci-
samente, quando concorrono le seguenti condizioni: 

- “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in 
tal senso”; 

- “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi”; 

- “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”10. 
 
In proposito, si segnala, inoltre, che l’art. 25, comma 5-bis, introdotto nel Decreto 231 
dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, contempla la possibilità per l’ente di beneficiare di una 
riduzione11 della durata delle sanzioni interdittive, in relazione ai soli reati contemplati 
dall’art. 25, commi 2 e 3, del Decreto 23112, “se prima della sentenza di primo grado l’ente 
si è efficacemente adoperato per evitare l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero 
per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizza-
tive che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organiz-
zativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore 
a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata 
dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della 

                                                             
8 La Corte di Cassazione ha precisato come la norma di legge richiede solo la certezza e la rilevanza del 
profitto e non anche la sua esatta quantificazione, per cui la rilevante entità può essere legittimamente accla-
rata dalla natura e dal volume di affari dell’impresa, a nulla rilevando che non si conoscano gli importi esatti 
conseguiti dall’attività illecita (Cass. pen. sez.VI, 19 ottobre 2005, n. 44992). 
9 Ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 231/01, “si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva 
almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla 
condanna definitiva”. 
10 Con riferimento a quest’ultima condizione, la giurisprudenza ha precisato come l’applicazione di una misura 
interdittiva, anche in via cautelare, non è esclusa dalla circostanza che l’ente abbia interamente risarcito il 
danno, in quanto deve altresì dimostrare di aver messo a disposizione dello Stato il profitto conseguito e di 
aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati della stessa specie di quelli 
verificatisi (G.I.P., Tribunale di Milano, ord. 27 aprile 2004). 
11 Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Decreto 231 le sanzioni interdittive per i reati previsti ai commi 2 e 3 del 
medesimo articolo, “si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, [del Decreto 231] 
per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno 
dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) [soggetti in posizione apicale], e per una durata non 
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’arti-
colo 5, comma 1, lettera b) [soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali]”. L’art. 25, comma 
5-bis, prevede che, ove l’ente tenga le condotte ivi previste, potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni 
interdittive, che potranno avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
12 Trattasi dei reati previsti dagli articoli 317 (“Concussione”), 319 (“Corruzione per un atto contrario ai doveri 
di ufficio”), 319-ter, (“Corruzione in atti giudiziari”), 319-quater (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), 
321 (“Pene per il corruttore”), 322 (“Istigazione alla corruzione”), commi 2 e 4, c.p. 
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sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire 
illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. 231/2001). 
Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura 
residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive. 
 
(c) Ai sensi dell’articolo 19, D. Lgs. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di 
condanna, la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità 
economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il 
reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte 
che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona 
fede. 
 
(d) 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 pubblica-
zione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell’ente.  
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3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
 

3.1 I modelli di organizzazione, gestione e controllo in generale e l’Organi-
smo di Vigilanza 
 
Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla re-
sponsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio 
dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti. 
 
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 del Decreto 
prevede l’esonero qualora l’ente stesso dimostri che: 

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

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organiz-
zazione, gestione e controllo, nonché di proporne l’aggiornamento è stato affidato 
ad un Organismo di Vigilanza dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo; 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente 
il modello di organizzazione, gestione e controllo; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 
 
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della 
responsabilità nel caso in cui l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a pre-
venire reati della specie di quello verificatosi. 
 
L’esonero della responsabilità dell’ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione 
del modello di organizzazione, gestione e controllo, bensì dalla sua efficace attuazione 
da realizzarsi attraverso l’implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari a 
limitare il rischio di commissione dei reati che l’ente intende scongiurare13. In particolare, 
con riferimento alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo, il 
Decreto prevede espressamente, all’articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche 
ad una corretta implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo 
stesso: 

1. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi 
reati; 

2.  previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

3. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impe-
dire la commissione di tali reati; 

4. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 
5. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

 rispetto  delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e con-
trollo. 

 
 

                                                             
13 A tal proposito, la Relazione allo schema del D.Lgs. 231/2001 osserva che il “requisito indispensabile per-
ché dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga efficacemente 
attuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nostro sistema di responsa-
bilità” (G.R. Croce – C. Coratella, Guida alla responsabilità da reato degli enti, Il Sole 24 ore, 2008, p.21). 
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3.2 Le Linee Guida 
 
Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i modelli di organizzazione, gestione 
e controllo possono essere adottati sulla base di codici etici redatti da associazioni rap-
presentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull’ido-
neità dei modelli a prevenire i reati. 
 
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, non-
ché alle Linee Guida ANIA, secondo cui, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 
6 del D. Lgs. 231/2001, per la realizzazione del modello di organizzazione, gestione e 
controllo sono necessarie le seguenti fasi: 

 individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali 
sia possibile la realizzazione dei reati; 
 

 predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso 
l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di 
strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del 
vertice apicale – dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole 
sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di 
controllo interno. 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Con-
findustria e da ANIA sono: 

 codice etico;  
 sistema organizzativo;  
 procedure manuali ed informatiche;  
 poteri autorizzativi e di firma;  
 sistemi di controllo e gestione;  
 comunicazioni al personale e sua formazione.  

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:  
 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  
 separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi 

di un processo); 
 documentazione dei controlli; 
 introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle 

norme e delle procedure previste dal modello di organizzazione, gestione 
e controllo; 

 individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano: 
- autonomia ed indipendenza,  
- professionalità, 
- continuità di azione; 

Con riferimento al sistema di controllo, le Linee Guida ANIA evidenziano che il 
settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza, con la conse-
guenza che l’attenta applicazione della normativa settoriale, e in particolare delle 
disposizioni in materia di sistemi di controlli interni e gestione dei rischi, è un im-
portante strumento di salvaguardia; 
 

 obbligo, da parte delle Funzioni Aziendali, e segnatamente di quelle individuate 
come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base 
strutturata (informativa periodica in attuazione del modello di organizzazione, ge-
stione e controllo stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate 
nell’ambito delle informazioni disponibili. 
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4. IL PRESENTE MODELLO 
 

4.1 Struttura del Gruppo  

 
La Società appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita.  
Il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita in Italia risulta alla data di pubblicazione del presente 
documento così composto: 

 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 
 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. 
 Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. 
 Fideuram Vita S.p.A. 
 Bancassurance Popolari S.p.A. 
 Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A. 
 Aviva Vita S.p.A. 
 Lombarda Vita S.p.A. 
 Cargeas Assicurazioni S.p.A. 

 
Si precisa inoltre che fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita anche Intesa Sanpaolo 
Life Dac., controllata di diritto irlandese, che non rientra nel perimetro di applicazione del 
D.Lgs. n. 231/2001. 
 
 

4.2 Le finalità del Modello 
 
Il 17 marzo 2006 Cargeas Assicurazioni si è dotata di un proprio modello di organiz-
zazione, gestione e controllo. 
 
Successivamente, in data 23 aprile 2013, Cargeas Assicurazioni, per effetto dell’intro-
duzione di ulteriori fattispecie di reato nell’ambito del D. Lgs. 231/2001 e dei cambiamenti 
dell’assetto organizzativo della Società nel frattempo intervenuti, ha provveduto a modi-
ficare in termini sostanziali il modello di organizzazione, gestione e controllo preceden-
temente adottato, tenendo altresì conto: 

- dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina; 
- delle considerazioni derivanti dall’applicazione del modello di organizzazione, ge-

stione e controllo; 
- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli di organizzazione, gestione e 

controllo; 
- degli esiti delle attività di vigilanza; 
- dell’evoluzione del quadro normativo. 

 
La Società ha provveduto ad aggiornare il Modello, tenendo conto delle modifiche del 
quadro normativo e, in particolare, della Legge 186 del 15 dicembre 2014, recante “Di-
sposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'esterno non-ché per il 
potenziamento alla lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", 
nonché della Legge 27 maggio 2015 n. 69, “Disposizioni in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, e di falso in bilancio”. 
La Società, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 re-
cante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha al-
tresì provveduto ad aggiornare la Policy di Allerta Interna (c.d. Whistleblowing). 
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In seguito, la Società ha provveduto ad adottare nuove versioni del Modello, aggiornate 
in ragione dell’evoluzione del quadro normativo e dei cambiamenti dell’assetto organiz-
zativo nel frattempo intervenuti, in data 26 luglio 2017, in data 10 dicembre 2019 e, suc-
cessivamente, in data 23 febbraio 2021 (in tale ultima occasione, il Modello è stato, in 
particolare, aggiornato ai Reati Tributari). 
 
Il presente Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Cargeas Assicurazioni, 
rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti 
Apicali e dei Soggetti Sottoposti, e di tutti gli altri soggetti interessati, quali, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, controparti contrattuali e terzi in genere, 
non sottoposti alla vigilanza dei Soggetti Apicali. Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, 
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i 
valori etico-sociali cui si ispira Cargeas Assicurazioni nel perseguimento del proprio og-
getto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal 
Decreto. 
 
Il presente Modello si articola nella Parte Generale e in una distinta Parte Speciale, 
relativa a ciascuna delle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenuta dalla Società 
come applicabile e rilevante, in funzione della specifica attività svolta. Nella predisposi-
zione del presente Modello, Cargeas Assicurazioni ha proceduto all’identificazione delle 
aree di possibile rischio nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità 
che siano commessi tali reati. Il Modello si propone pertanto come finalità quelle di: 

 rendere tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Cargeas Assicurazioni, 
ed in particolare quelli impegnati nelle “Aree a Rischio Reato”, consapevoli di 
poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un 
illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei 
propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda; 

 informare tutti coloro che operano con Cargeas Assicurazioni che la violazione 
delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite 
sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; 

 confermare che Cargeas Assicurazioni non tollera comportamenti illeciti, di qual-
siasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali com-
portamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione 
di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività di 
Cargeas Assicurazioni. 

 
 

4.3 Il concetto di rischio accettabile 
 
Nella predisposizione di un modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non 
può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. E’, infatti, imprescindibile stabilire, 
ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 231/2001, una soglia che con-
senta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere 
adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al 
meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresen-
tata dall’efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non 
poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di respon-
sabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito 
eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati da Cargeas Assicurazioni. 
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4.4 La costruzione del Modello e la sua adozione 
 
Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, la redazione del pre-
sente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte: 

1. esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di più intervi-
ste con i soggetti informati sulla struttura e l’attività di Cargeas Assicurazioni al fine 
di definire l’organizzazione e le attività eseguite dai Destinatari, nonché i processi 
aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attua-
zione;  

2. individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio” o strumentali 
alla commissione dei reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare 
del contesto aziendale. 

 
L’adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza 
dell’organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì 
attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative 
alle altre tipologie di reati espressamente previste nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. 231/2001. 
 
 

4.5 I documenti connessi al Modello 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti: 

- Codice Etico; 
- Controlli Preventivi; 
- Sistema Sanzionatorio. 

 
In particolare, la Società : 

 ha adottato il Codice Etico   ed il Codice di Comportamento del Gruppo  con cui 
vengono definiti i principi etici ispiratori delle attività proprie della Società e dei 
Destinatari, attraverso specifiche norme di condotta che richiamano i principi di 
correttezza, onestà, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità; 
 

 ha definito ed implementato uno specifico sistema di Controlli Preventivi aventi 
quale finalità quella di garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei pro-
cessi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti 
dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti operanti nelle Aree a Rischio Reato. 

 
I documenti sopra citati – una volta adottati – sono archiviati in una specifica 
Repository documentale accessibile da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sotto-
posti. 
 
 

4.6 Modifiche ed aggiornamento del Modello 
 

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante 
delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di 
Vigilanza, quando: 

 siano sopravvenuti cambiamenti significativi nell’organizzazione o nell’attività 
della Società; 
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 siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso conte-
nute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione 
dei reati; 

 siano sopravvenute eventuali novità di natura normativa con impatto di-
retto sul Modello o sulle attività a rischio reato individuate. 

 
Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001, 
come introdotto dall’art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (“Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2012”), la Società con delibera assembleare del 12° aprile 2021 ha affidato le fun-
zioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Dell’avvenuto affidamento di 
tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli azien-
dali.  
 
 
4.7 Adozione del modello nell’ambito del Gruppo Assicurativo  
 

Nell’ambito dei Gruppi Assicurativi, rimangono fermi i principi dell’autonomia e 
delle responsabilità proprie di ciascuna impresa di assicurazione. 

Conseguentemente, ciascuna società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo 
Vita, è tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio Organi-
smo di Vigilanza. É possibile tuttavia che, all’interno del Gruppo, vengano adot-
tate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle pe-
culiarità dei singoli enti. 

In linea con tale impostazione, la Società si è dotata di un proprio Modello di 
organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del Decreto 
stesso. Ciascuna società del Gruppo ha inoltre provveduto all’istituzione di un 
proprio Organismo di Vigilanza, con il compito primario di vigilare sull’attuazione 
del Modello sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. 

La Società, attraverso le competenti strutture interne, informa Intesa Sanpaolo 
Vita, in qualità di Ultima Società controllante Italiana (USCI), circa l’avvenuta ado-
zione e il periodico aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo, nonché della nomina e del funzionamento del rispettivo Organismo di Vigi-
lanza. 

 
 

4.8 Gestione delle risorse finanziarie 
 
Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 4.4, tenuto conto che ai sensi 
dell’articolo 6, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispon-
dere vi è anche l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee a impedire la commissione dei reati, vengono adottati da parte di Cargeas Assi-
curazioni degli specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire 
nell’ambito della gestione di tale risorse. 
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4.9 Ruoli e Responsabilità 
 

La Società ha adottato il sistema di governance tradizionale costituito da un Con-
siglio di Amministrazione e un Collegio sindacale, cui sono altresì attribuite le 
funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.  

 

4.9.1 Consiglio di Amministrazione 

 
ll Consiglio di Amministrazione, come da Statuto, è composto da cinque a nove 
membri, anche non soci, tra cui un Presidente ed un Amministratore Delegato. La 
cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca dei membri dell’organo am-
ministrativo sono regolate a norma di legge. Qualora per dimissioni o per altre 
cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori decade l’intero or-
gano amministrativo e deve convocarsi d’urgenza da parte degli amministratori ri-
masti in carica l’Assemblea per la nomina dell’intero organo amministrativo.  
Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità, ono-
rabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa in materia e dalla Politica 
per l’identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cari-
che di Cargeas.   
A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per 
l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e ha delegato parte delle 
proprie attribuzioni al Presidente e all’Amministratore Delegato e Direttore Gene-
rale, determinandone i relativi poteri, al fine di assicurare unitarietà alla gestione 
corrente. 
Inoltre, l’Amministratore Delegato e Direttore generale ha definito l’ambito dei po-
teri conferiti ai Responsabili delle Unità Organizzative, in coerenza con le respon-
sabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.  
Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale che spetta inoltre, nell’ambito 
dei poteri loro conferiti, ai direttori, institori e ai procuratori ad negotia e mandatari 
in genere per determinati atti o categorie di atti, nominati ai sensi delle disposizioni 
statutarie.  
 
 
4.9.2 Collegio Sindacale 
 

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo 
concreto funzionamento.  
II Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati 
e funzionanti ai sensi di legge, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica, fermo restando che, alla scadenza, la loro cessazione 
ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale è stato ricostituito. Essi pos-
sono essere rieletti.   
L’Assemblea, procedendo alla nomina, designa il Presidente del Collegio sinda-
cale e fissa la retribuzione di singoli membri del Collegio.  I sindaci dovranno 
essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza pre-
visti dalla vigente normativa in materia, dallo Statuto e dalla Politica per l’identifi-
cazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche di Car-
geas  
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Il controllo contabile e la revisione legale del bilancio sono disciplinati dagli artt. 
102 ss. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle altre norme vigenti in materia.  

 
 
4.9.3 Sistema dei controlli interni 

 
Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall’insieme delle regole, delle proce-
dure e delle strutture organizzative, che mirano ad assicurare il corretto funzio-
namento e il buon andamento all’interno dell’organizzazione di Cargeas. Ciò al 
fine di garantire, con un ragionevole margine di sicurezza: 

 l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali; 
 l’adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici; 
 la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali; 
 l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
 la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo; 
 la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente e alla norma-

tiva aziendale. 
Il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio del 2018, principale punto di riferimento per 
la disciplina della materia in questione, lascia un ragionevole grado di libertà di or-
ganizzazione nell’ambito del sistema di controllo interno, grazie all’adozione di un 
approccio normativo cosiddetto “principle based”. 
 
Adeguandosi a quanto previsto dal Regolamento citato, il sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi della Società prima di tutto considera i rischi e i controlli in 
una logica integrata e sinergica, approfondendone e ponendone in luce le interazioni, 
mantenendo come fondamento la puntuale identificazione delle responsabilità dei 
diversi attori coinvolti e soprattutto l’implementazione di adeguati e strutturati mec-
canismi di gestione del rischio in linea con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. 
 
In particolare, il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, all’articolo 31, disciplina 
la collaborazione tra funzioni ed organi deputati al controllo, prevedendo, in partico-
lare, la definizione e la formalizzazione da parte dell’organo amministrativo dei col-
legamenti tra tali funzioni ed organi. La Società si dota di disposizioni intere per 
identificare tutte le funzioni e gli organi di controllo presenti nella Società e per indi-
viduare i necessari collegamenti che devono sussistere tra gli stessi, affinché colla-
borino efficacemente ed efficientemente tra loro, scambiandosi ogni informazione 
utile per l’espletamento dei propri compiti nell’interesse della Società e del Gruppo 
Assicurativo Stesso. 
Traendo spunto dall’esigenza di chiarezza, trasparenza ed efficienza, in un contesto 
che vede talora moltiplicarsi e talvolta sovrapporsi gli organi e le funzioni di controllo, 
il sistema di controllo interno e gestione dei rischi attribuisce a tutte le funzioni azien-
dali adeguata collocazione nell’ambito di un disegno organizzativo meditato e razio-
nale. 
Le funzioni Fondamentali, sono: 

 Internal Audit; 
 Risk Management; 
 Compliance; 
 Attuariale. 

 
Il sistema di controllo interno è delineato da un’infrastruttura documentale (impianto 
normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le strutture 
organizzative, i rischi e i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi 
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aziendali e alle indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, 
ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/2001.  
L’impianto normativo è costituito da “Documenti di Governance”, tempo per tempo 
adottati, che sovraintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, 
Codice Interno di Comportamento di Gruppo di Intesa Sanpaolo, Regolamento del 
Gruppo Assicurativo e della Società, Regolamento dei Comitati, Regolamento delle 
operazioni con parti correlate, Direttive in materia di sistema di governo societario 
del Gruppo Assicurativo e allegata Politica sul sistema del controllo interno del 
Gruppo Assicurativo e Direttive in materia di sistema di governo societario della So-
cietà e allegata Politica sul sistema del controllo interno della Società, Politiche delle 
Funzioni fondamentali, facoltà e poteri, Linee guida, Funzionigrammi delle Strutture 
Organizzative, etc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i pro-
cessi aziendali. 
 
Più nello specifico i processi aziendali: 

 assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di 
controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle 
competenze; 

 sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i princi-
pali rischi assunti nei diversi segmenti operativi; 

 consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni 
operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attri-
buzione sotto il profilo temporale; 

 assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai di-
versi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo; 

 garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla Fun-
zione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestiva-
mente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con 
immediatezza. 

 
Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni li-
vello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle respon-
sabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscon-
trate. 
 
La Società, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato 
le seguenti macro-tipologie di controllo, specificate in dettaglio nelle Politiche sul 
Sistema di Controllo Interno di Gruppo Assicurativo e di Società, di seguito elencate: 

 primo livello: controlli di linea, che sono diretti ad assicurare il corretto svol-
gimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici 
e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure 
informatiche. Sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business, 
anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che 
riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero sono eseguiti 
nell’ambito del back office. Le strutture operative e di business sono le prime 
responsabili del processo di gestione dei rischi e devono rispettare i limiti 
operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le 
procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi; 

 secondo livello: controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l’obiettivo 
di assicurare, tra l’altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei 
rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, iii) la con-
formità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregola-
mentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle pro-
duttive e concorrono alla definizione delle metodologie di misurazione dei 
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rischi, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie Unità Organizzative 
operative e di controllare la coerenza dell’operatività con gli obiettivi e i livelli 
di rischio definiti dai competenti organi aziendali; 

 terzo livello: controlli di revisione interna, volti a individuare, violazioni delle 
procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la 
completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza e effica-
cia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo 
con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. Essa 
è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive. Tale fun-
zione ha anche il compito di portare all’attenzione del Consiglio di Ammini-
strazione, del Collegio Sindacale e dei Responsabili delle varie Unità Orga-
nizzative, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei ri-
schi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure. 

 
Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adegua-
mento in relazione all’evoluzione dell’operatività aziendale e al contesto di riferi-
mento. 
4.9.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straor-
dinaria amministrazione della Società e ha delegato parte delle proprie attribu-
zioni al Presidente e all’Amministratore Delegato, determinandone i relativi po-
teri, al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente. Inoltre, l’Amministratore 
Delegato ha definito l’ambito dei poteri conferiti ai Responsabili delle Unità Orga-
nizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, 
predeterminandone i limiti. 

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti 
e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai 
dipendenti in forma abbinata (doppia o tripla) o singola. Le Unità Organizzative 
operano sulla base di specifiche normative interne, che definiscono i rispettivi 
ambiti di competenza e di responsabilità; tali procedure sono emanate e portate 
a conoscenza nell’ambito della Società. Le Guide Operative e le Schede Opera-
tive, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono 
diramate all’interno della Società attraverso specifici documenti di emanazione. 
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 5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace attuazione, sul funziona-
mento, sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento al fine di mi-
gliorarne l’efficacia nella prevenzione dei reati e degli illeciti, in conformità all’art. 
6 del D. Lgs. n. 231/01, è affidato all’Organismo di Vigilanza, organismo interno 
all’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
L’Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipen-
denza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed effi-
ciente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere 
dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza di-
sporre di poteri gestionali e/o amministrativi.  
Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001, 
come introdotto dall’art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (“Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 
stabilità 2012”), la Società ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigi-
lanza al Collegio Sindacale.  
Dell’avvenuto affidamento di tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale 
comunicazione a tutti i livelli aziendali.  
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli in qualità di Or-
ganismo di Vigilanza, opera sulla base di uno specifico Regolamento (il regola-
mento dell’Organismo di Vigilanza), approvato dall’Organismo medesimo, e 
mantenendo distinte e separate le attività svolte quale Organismo di Vigilanza da 
quelle svolte nella sua qualità di organo di controllo della Società.  
Ogni disposizione concernente l’Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello 
deve intendersi riferita al Collegio Sindacale, nell’esercizio delle specifiche fun-
zioni ad esso assegnate dal Decreto. 

 
5.1 Composizione, nomina compensi e sostituzione dell’Organismo di Vigi-
lanza  

 
Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza nella composi-
zione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, 
integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell’Organo. 
 
In particolare, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due 
sindaci supplenti. 
Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza è il presidente del Collegio Sindacale. 
I membri dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tutto il periodo in cui 
restano in carica in qualità di membri del Collegio Sindacale; in ogni caso la ces-
sazione dell’Organismo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato 
ricostituito. 
 
II compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza 
è stabilito dall’Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Collegio Sindacale.  
 
L’Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società 
per l’espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo ed in primis dell’Audit, 
struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e ope-
rative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, 
delle analisi e degli altri adempimenti necessari. L’Audit partecipa a tutte le riu-
nioni dell’Organismo. 
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Per il presidio degli ambiti normativi specialistici l’Organismo si avvale anche 
delle strutture interne funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai 
sensi delle specifiche normative di settore.  
Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trat-
tati, l’Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni. 
L’Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie Unità Organiz-
zative all’uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e dagli 
outsourcer e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso 
le strutture periferiche della Società e degli outsourcer. 
Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l’Organismo 
di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo an-
nuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo 
stesso. 
 
 

5.1.1 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedi-
mento  
 

5.1.1.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 

 

Fermi restando i requisiti professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla 
disciplina legale e regolamentare applicabile alla Società, al fine di dotare il Col-
legio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle fun-
zioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri ef-
fettivi deve essere scelto tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professio-
nisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche ovvero 
tra magistrati in quiescenza o comunque tra soggetti in possesso di competenze 
specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall’aver svolto per 
un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore 
nel quale la Società opera e/o dall’avere una adeguata conoscenza dell’organiz-
zazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero 
dell’aver fatto - o di fare - parte di Organismi di Vigilanza. 
In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati, i membri effettivi ed i mem-
bri supplenti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ono-
rabilità, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell’Organismo di 
Vigilanza coloro i quali: 

 siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, anche se a pena con-
dizionalmente sospesa, ai sensi dell’art. 163 c.p., fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione, per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. 
n. 231/2001, reati in materia di crisi d’impresa e di insolvenza, i delitti fi-
scali. È equiparata alla sentenza di condanna quella pronunciata ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione 
del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.; 

 abbiano rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza 
in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con prov-
vedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 
del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del medesimo Decreto, per 
illeciti commessi durante la loro carica;  

 abbiano subito l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie 
che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l’interdi-
zione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, dire-
zione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi 
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del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) o del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); 
 si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la Politica per l’identi-
ficazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche della 
Società alle quali si rimanda per i dettagli. 

 

5.1.1.2. Verifica dei requisiti 
 

L’Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, 
in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base 
di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l’esito di tale veri-
fica al Consiglio di Amministrazione.  
L’infedele dichiarazione da parte del componente dell’Organismo ne determina 
l’immediata decadenza da tale funzione dichiarata dal Consiglio di Amministra-
zione secondo le modalità indicate nel Modello.  

 

5.1.1.3 Cause di decadenza 
 

I componenti effettivi e supplenti dell’Organismo di Vigilanza, successivamente 
alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora: 

 incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in con-
seguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e in-
dipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto; 

 si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di 
Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, 
con provvedimento definitivo successivo alla nomina (compresa la sen-
tenza emessa ai sensi dell’art. 63 del Decreto, le sanzioni previste dall’art. 
9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica; 

 si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva successiva 
alla nomina (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pro-
nunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizio-
nalmente ai sensi dell’art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è 
applicabile il D. Lgs. n. 231/2001; 

 subiscano l’applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative ac-
cessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità 
o l’interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quo-
tate, ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 o del D. Lgs. n. 385/1993. 

 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire 
di una delle cause sopra elencate di decadenza.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in 
cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, 
fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in 
relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Ammini-
strazione affinché proceda - nella sua prima riunione successiva all’avvenuta co-
noscenza - alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dalla carica di com-
ponente dell’Organismo di Vigilanza. Contestualmente - e sempre che la deca-
denza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso 
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opereranno le regole codicistiche di integrazione dell’Organo - il Consiglio di Am-
ministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano 
d’età. 
In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di 
sostituzione dell’Assemblea e comunque sino all’emanazione di essi, provvederà 
alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nel Mo-
dello.  
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organi-
smo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e 
regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di sindaco, le ulteriori di 
seguito riportate: 

 si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell’Organismo di Vigilanza 
hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in 
seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento 
non definitivo successivo alla nomina (compresa la sentenza emessa ai 
sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del medesimo 
Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica; 

 si accerti che i componenti dell’Organismo di Vigilanza siano stati con-
dannati con sentenza non definitiva successiva alla nomina, anche a 
pena sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 163 c.p. (intendendosi 
per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.) per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 
231/2001, i reati in materia di crisi d’impresa e di insolvenza14, i delitti 
fiscali;  

 rinvio a giudizio per uno dei reati menzionati al precedente punto; 
 l’applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accesso-

rie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l’in-
terdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di-
rezione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai 
sensi del D. Lgs. n. 58/1998 o del D. Lgs. n. 385/1993.  

 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire 
di una delle cause di sospensione di cui sopra. 
In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica 
di membro dell’Organismo di Vigilanza e la cooptazione ad interim con il sindaco 
supplente più anziano di età. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso venga comunque a 
conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi 
gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione 
alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione af-
finché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospen-
sione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, 
dalla carica di componente dell’Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad 
interim il sindaco supplente più anziano di età. 
Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può 
durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione iscrive l’eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del 

                                                             
14 Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020. 
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Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato 
nel pieno delle funzioni.  
Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, la pre-
sidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più an-
ziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano 
di età. 

 

5.1.1.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo 

 
Nell’ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un 
componente effettivo dell’Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni 
ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, 
questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora 
esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo 
deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell’Organismo stesso o alla spe-
cifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento 
perduri o sia rimosso.  
 
Costituiscono inoltre cause di temporaneo impedimento la malattia o l’infortunio 
o altro giustificato impedimento che si protraggano per oltre tre mesi e impedi-
scano di partecipare alle riunioni dell’Organismo. 
 
Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente ed in via tem-
poranea il sindaco supplente più anziano di età. Il membro supplente cessa dalla 
carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro. 
Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l’impedimento 
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi 
per non più di due volte, di addivenire alla revoca del componente per il quale si 
siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con 
altro componente effettivo. 
Le cause di sospensione, diverse da quelle previste dalla vigente normativa di 
legge e regolamentare e ivi richiamate, o di temporaneo impedimento ed i relativi 
meccanismi di sostituzione operano nei confronti dei componenti quali membri 
dell’Organismo di Vigilanza.  
Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta ad interim dal componente 
più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più 
anziano d’età.  
 
 

5.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

 
L’OdV si dota di un proprio regolamento interno che disciplina gli aspetti e le 
modalità di funzionamento dello stesso. 
Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Re-
golamento prevede che l’OdV si riunisca almeno con cadenza trimestrale, ogni 
qualvolta sia ritenuto opportuno dall’OdV e/o lo richiedano le concrete esigenze 
connesse allo svolgimento delle proprie attività. È comunque facoltà di ciascun 
componente dell’OdV chiedere la convocazione di una riunione dell’Organismo 
stesso che si svolgerà secondo i dettami del proprio Regolamento. 
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5.3 Funzioni e poteri  

 

L’Organismo ha i seguenti compiti e poteri: 
 

 vigilare sul funzionamento del Modello; 
 valutare l’effettiva adeguatezza del Modello a prevenire la commissione 

degli illeciti sanzionati ai sensi del Decreto; 
 promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, l’ag-

giornamento del Modello anche in relazione alle modifiche normative, agli 
orientamenti giurisprudenziali ed ai mutamenti organizzativi; 

 elaborare un programma di verifica, in coerenza con i principi contenuti 
nel Modello, assicurandone l’attuazione; 

 vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli organi 
sociali e, nei limiti delle attività svolte, degli intermediari, dei fornitori e dei 
consulenti e/o in generale dei Destinatari del Modello; 

 mantenere i rapporti e assicurare flussi informativi verso l’Organo Ammi-
nistrativo della Società e garantendo un adeguato collegamento con il re-
visore legale dei conti, nonché con organi e funzioni di controllo; 

 richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e 
verso ogni unità organizzativa, compiendo verifiche ed ispezioni al fine di 
accertare eventuali violazioni del Modello; 

 assicurare l’elaborazione della reportistica propria dell’OdV sulle risul-
tanze degli interventi effettuati; 

 promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della com-
prensione del Modello, nonché della formazione dei Dipendenti e della 
sensibilizzazione degli stessi all’osservanza dei principi contenuti nel Mo-
dello; 

 promuovere e sollecitare alle competenti Funzioni un efficace sistema di 
comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie 
rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza 
del segnalante; 

 formulare, laddove necessario, previsioni di spesa per lo svolgimento 
della propria attività; 

 esaminare e valutare le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e con-
nesse al rispetto del Modello, incluso per ciò che attiene le eventuali vio-
lazioni dello stesso; 

 verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare e sanzionatorio; 
 promuovere, in caso di accertata violazione del Modello, l’avvio di even-

tuali procedimenti disciplinari, supportando, altresì, la funzione compe-
tente anche in ordine alla valutazione circa l’adozione di eventuali san-
zioni o provvedimenti; 

 fornire il necessario supporto informativo agli organi od autorità ispettive 
che ne facciano richiesta. 

A tal proposito, si evidenzia che le attività poste in essere dall’OdV non possano 
essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che 
l’Organo Amministrativo della Società vigila sull’adeguatezza del suo intervento, poi-
ché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del 
Modello della Società. 
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5.4 Modalità di interazione con le altre funzioni aziendali 

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e respon-
sabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni. In 
particolare, si avvale della collaborazione delle seguenti funzioni: 
 Audit, Risk Management, Compliance, al fine di ottenere i dovuti aggiorna-

menti in merito alle attività sulle quali l’Organismo di Vigilanza ha valutato 
l’opportunità di fare reliance, nonché, per ricevere i flussi informativi atti-
nenti diverse tematiche, quali, ad esempio, estrazione dei PEP, procedi-
menti, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, 
contatti con l’Autorità di Vigilanza., ecc.; 

 di altre unità organizzative/responsabili, quali, a mero titolo esemplificativo: 
- Legale e Societario, ognuno per la propria competenza (in ordine, ad 

esempio, ai flussi informativi attinenti agli organi sociali, sistema di dele-
ghe e poteri, comunicazioni all’Autorità di Vigilanza, ecc.); 

- Risorse Umane (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale e ai 
procedimenti disciplinari); 

- Amministrazione (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari); 
 

È previsto, inoltre, per il corretto e completo espletamento delle attività di vigilanza, 
un coordinamento puntuale dell’Organismo di Vigilanza con le Direzioni aziendali. 

Affinché l’Organismo di Vigilanza possa avere la massima efficacia operativa, deve 
essere garantito l’accesso senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo 
stesso reputi rilevanti alla sua attività e, più in generale, a tutte le informazioni azien-
dali. 

 
 

5.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
 

Oltre alle segnalazioni relative a sospette/accertate violazioni del Modello sopra de-
scritte, le funzioni aziendali e i collaboratori interni ed esterni devono trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza, ciascuno per le proprie competenze e conoscenze, le 
informazioni, di cui sono a conoscenza e concernenti: 
 le risultanze periodiche dell’attività di controllo poste in essere per dare at-

tuazione al Modello (quali, ad esempio, report riepilogativi dell’attività 
svolta, attività di monitoraggio, ecc.); 

 le violazioni, anche potenziali, del Modello e, quindi, anche del Codice 
Etico, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione: 
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto, e che possano 
coinvolgere la Società, i suoi Dipendenti, i componenti degli organi sociali 
e/o di altri Destinatari; 

- le notizie relative a procedimenti giudiziari in relazione ai reati di cui al 
Decreto, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in atto e/o svolti ed alle even-
tuali sanzioni da irrogare e/o irrogate, in relazione alle fattispecie previste 
dal Decreto, o relative ai provvedimenti di archiviazione dei suddetti pro-
cedimenti con le rispettive motivazioni; 

- l’avvio di ogni attività ispettiva giudiziaria, tributaria, amministrativa e di 
Autorità di Vigilanza; 

- eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 
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conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni 
contabili; 

- eventuali segnalazioni, concernenti carenze o inadeguatezze del sistema 
di controllo interno, per le quali le funzioni di controllo competenti non si 
sono attivate; 

 le attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all’esple-
tamento da parte dell’OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
- le notizie relative alle variazioni organizzative e procedurali significative ai 

fini del Modello; 
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e deleghe; 
- l’informativa periodica sullo stato di predisposizione e aggiornamento su 

procedure e/o aspetti concernenti il Modello; 
- le eventuali comunicazioni del revisore legale dei conti riguardanti aspetti 

che possono indicare una carenza dei controlli interni; 
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e se-

gnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutti i dati relativi 
agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; gli eventuali aggior-
namenti del Documento Valutazione Rischi; la segnalazione, da parte del 
medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell’ambito delle 
visite periodiche o programmate; 

- le comunicazioni, da parte degli Organi Sociali e dei Comitati di controllo 
istituiti presso la Società relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta; 

- eventuali scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi nella fase 
di consuntivazione; 

- elenco ed aggiornamento periodico di persone politicamente esposte; 
- eventuali possibili problematiche o criticità riscontrate in sede di seme-

strale e bilancio nell’ambito delle attività di riservazione e danni; 
- informazioni sull’evoluzione della rete distributiva agenziale e sull’evolu-

zione del posizionamento delle agenzie alla luce dei cluster identificati. 

Relativamente alle tematiche di conflitti di interesse, di ospitalità e omaggi, come 
previsto dalle procedure aziendali, sono regolarmente aggiornati i relativi registri e 
istituiti appositi flussi informativi nei confronti dell’OdV. 
 
 
5.6 Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza 

 

In linea con il Regolamento dell’Organismo, lo stesso predispone almeno una volta 
all’anno e comunque entro la data di approvazione del progetto di Bilancio dell’eser-
cizio precedente, una relazione per l’Organo Amministrativo sulle attività svolte, 
sulle eventuali segnalazioni pervenute, su ogni eventuale carenza o violazione ri-
scontrata, nonché sul piano delle verifiche e sul suo stato di completamento. In ag-
giunta, l’Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente in merito aspetti critici 
riscontrati e/o necessità di interventi modificativi del Modello in considerazione di 
cambiamenti organizzativi significativi, normativi o di best practices. 

Il Referente interno designato, e componente dell’Organismo di Vigilanza, supporta 
l’Organismo anche nelle seguenti attività: 
 predisposizione e presentazione del piano delle attività e della rendiconta-

zione delle attività svolte e dell’eventuale budget di spesa sostenuto al Con-
siglio di Amministrazione; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 
Parte generale  

 
 

 

35 

 aggiornamenti e flussi informativi nei confronti delle funzioni e degli organi 
interni della Società. 

Il Referente interno dell’Organismo di Vigilanza assicura, infatti, un costante ag-
giornamento sulle attività svolte dall’OdV includendo nella propria reportistica una 
rendicontazione puntuale in merito. 

È facoltà dell’Organo Amministrativo convocare l’OdV per ottenere aggiornamenti in 
merito al funzionamento del Modello o in relazione a situazioni specifiche. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza, indipendentemente dai flussi periodici, può richie-
dere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione in relazione al verificarsi 
di situazioni straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni 
di aspetti rilevanti del Modello, ecc.). 

 
 

5.7 Raccolta e Conservazione delle informazioni 
 
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare in un apposito archivio (informatico o car-
taceo) ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello. 
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6. DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E NEI CON-
FRONTI DEI TERZI 
 

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Società promuove specifiche iniziative mirate alla 
formazione e alla diffusione del Modello. A questo proposito, l’OdV coopererà mediante 
la verifica dei contenuti formativi. 
 
Le attività di formazione potranno essere effettuate con gradi di approfondimento e mo-
dalità differenti a seconda dei soggetti destinatari del Modello. 
 
A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti dei soggetti con funzioni di rappresen-
tanza potrà avvenire sulla base di un incontro iniziale e di seminari di aggiornamento 
periodici (organizzati anche in modalità e-learning). Ai fini di un’adeguata attività di forma-
zione, Cargeas Assicurazioni, in stretta cooperazione con l’OdV, provvederà a curare la 
diffusione del Modello. 
 
Per quanto attiene alla comunicazione, ai Terzi saranno fornite apposite informative sul 
Codice Etico e sul Modello adottati da Cargeas Assicurazioni. 
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7. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRE-
SENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE 
 

7.1 Principi generali 
 
Cargeas Assicurazioni prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Si-
stema Sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello 
e nelle relative procedure è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello 
stesso. 
 
A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del 
Decreto prevedono che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono “intro-
durre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indi-
cate nel modello”, rispettivamente per i Soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti. 
 
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti della Società rientrano tra quelle conte-
nute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile al personale dipendente 
delle Imprese di assicurazioni (di seguito, per brevità “CCNL”), per quanto riguarda l’or-
ganico con qualifica di “operaio”, “impiegato”, “quadro” e dal Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese Assicuratrici (di seguito anche il “CCNL Diri-
genti”), per quanto riguarda il personale con qualifica di “dirigente”. 
 
Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in sezioni, secondo la categoria di inquadra-
mento dei destinatari ai sensi dell’art. 2095 codice civile. 
 
La violazione del codice etico e delle misure previste dal Modello e dalle relative proce-
dure, da parte di dipendenti di Cargeas Assicurazioni e/o di dirigenti dello stesso, costi-
tuisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’ar-
ticolo 2104 codice civile e dell’articolo 2106 codice civile. 
 
L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall’esito di un 
eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e 
dalle relative procedure sono assunte da Cargeas Assicurazioni in piena autonomia e in-
dipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto. 
 
Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel 
Modello e nelle relative procedure, lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con 
Cargeas Assicurazioni e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a pre-
scindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in cui la 
violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immedia-
tezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, 
in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia. 
 
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati 
dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti 
che possono favorire la commissione di reati. 
 
Ciò in quanto l’art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si devono 
rinvenire all’interno dei modelli predisposti dall’impresa, alla lettera e) espressamente 
prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzio-
nare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”. 
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Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una 
graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità 
che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. 
 
Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni 
al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione 
e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata 
e la sanzione comminata. 
 
A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta 
la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, 
ai sensi dell’art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendente-
mente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 
 
In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato dal 
soggetto designato dalla Società ad esercitare tale potere a seguito di segnalazione. 
 
 

7.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema 
Sanzionatorio 
 
A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Mo-
dello e delle relative procedure: 

1. la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle pre-
scrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative procedure,  che comportino         
la   commissione  di uno  dei reati contemplati dal Decreto; 

2. la messa in atto di azioni, l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Mo-
dello e nelle relative procedure che comportino una situazione di rischio di com-
missione di uno dei reati contemplati dal Decreto; 

3. l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative 
procedure che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati con-
templati dal Decreto. 

 

Per le segnalazioni, la Società ha attivato i seguenti canali di comunicazione: 

 una casella di posta elettronica dedicata: “Assicurazioni Organismo Vigilanza 231 
odv231@cargeas.it”; 

 un indirizzo di posta al quale inoltrare la segnalazione scritta: “Riservata al Presi-
dente dell’Organismo di Vigilanza della Società”, da indirizzare a Cargeas Assicu-
razioni Via Tolmezzo, 15 - Edificio E 20132 Milano 

 
La legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segna-
lazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato”) si inserisce nel quadro della normativa in materia di contra-
sto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del 
soggetto che effettua la segnalazione di un illecito, definito whistleblower. Tale Legge ha 
modificato l’art. 6 del Decreto 231 prevedendo l’introduzione nei modelli organizzativi di 
uno o più canali (c.d. whistleblowing o hotline) che consentano ai soggetti apicali o su-
bordinati di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di so-
spette condotte illecite o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, 
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di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 
 
A tal proposito, la Società garantisce la riservatezza sull’identità del segnalante e tutela 
da eventuali intimidazioni o ritorsioni coloro che in buona fede effettuino le segnalazioni 
di presunte o palesi violazioni del Modello. 
 
In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro (Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul la-
voro), Cargeas Assicurazioni ha individuato alcune specifiche violazioni, di seguito elen-
cate in ordine decrescente di gravità: 

 Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di procedure e previste 
dalla Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
da cui derivi la morte di una o più persone;  

 Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di procedure previste dalla 
Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro da cui 
derivi la lesione “gravissima” all’integrità fisica di una o più persone. Ai sensi 
dell’articolo 583, comma 2, codice penale, per lesione “gravissima” si intende: (i) 
una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; 
(iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la 
perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente 
e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente 
del viso; 

 Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di procedure previste dalla 
Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro da cui 
derivi la lesione “grave” all’integrità fisica di una o più persone. Ai sensi dell’arti-
colo 583, comma 1, codice penale, per lesione “grave” si intende: (i) una malattia 
che metta in pericolo la vita della persona offesa; (ii) una malattia o un'incapacità 
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
ovvero (iii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

 Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di procedure previste dalla 
Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro da cui 
derivi la lesione dell’integrità fisica di una o più persone; 

 Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di procedure previste dalla 
Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro da cui 
derivi anche solo pericolo di pregiudizio all’integrità fisica di una o più persone.  

 
 

7.3 Criteri per l’irrogazione delle sanzioni 
 
Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della 
violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 

 elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa); 
 rilevanza degli obblighi violati; 
 potenzialità del danno derivante a Cargeas Assicurazioni e dell’eventuale appli-

cazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifi-
che o integrazioni; 

 livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline associate alla posizione di lavoro occupata dal soggetto inte-
ressato; 

 presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle 
precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai 
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precedenti disciplinari dell’ultimo biennio;  
 eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o Terzi in genere che 

abbiano concorso nel determinare la violazione. 
 
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni 
diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave. 
 
I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l’irrogazione 
della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaura-
zione e dall’esito di un giudizio penale. 
 
In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto 
dell’art. 7 della L. 300/70 (d’ora innanzi, per brevità, “Statuto dei lavoratori”) e di tutte 
le altre disposizioni legislative e contrattuali applicabili in materia. 
 
 

7.4 Sanzioni per il personale dipendente 
 
I comportamenti tenuti dai dipendenti nelle ipotesi di Violazione indicate al precedente 
paragrafo 7.2, costituiscono illecito disciplinare, da cui deriva l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. 
 
L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del dipendente, impone 
che il prestatore di lavoro osservi nello svolgimento del proprio lavoro sia le disposizioni 
di natura legale, sia quelle di natura contrattuale, impartite dal datore di lavoro, nonché 
dai collaboratori di quest’ultimo da cui dipende gerarchicamente. In caso di inosservanza 
di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo 
la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto collettivo na-
zionale di lavoro applicato. 
 
Il Sistema Sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del 
datore di lavoro imposti dallo Statuto dei Lavoratori, sia per quanto riguarda le sanzioni 
applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. 
 
In particolare, il Sistema Sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi: 

 il sistema deve essere debitamente pubblicizzato ed eventualmente essere og-
getto di specifici corsi di aggiornamento e formazione; 

 le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infra-
zione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla contratta-
zione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base 
all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o im-
perizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente interessato, con 
particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti discipli-
nari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circo-
stanze rilevanti, tra cui l’eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, 
del comportamento sanzionato; 

 la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare 10 giorni; 
 deve essere assicurato il diritto alla difesa al dipendente la cui condotta sia stata 

contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e art. 28 del CCNL applicato) e, in 
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non pos-
sono essere applicati prima   che  siano   trascorsi 15   (quindici) giorni dalla conte-
stazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
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La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l’effettività del Modello. 
 
La commissione da parte del personale dipendente delle Violazioni indicate al precedente 
paragrafo 7.2, della violazione di norme del presente Modello e delle relative procedure 
aziendali può dar luogo, secondo la gravità del comportamento posto in essere dal di-
pendente interessato, ai provvedimenti di seguito descritti, che vengono impartiti nel ri-
spetto e con l’applicazione dei criteri descritti al precedente paragrafo 7.3. 
 
 
7.4.1 Sanzioni per la generalità dei dipendenti 
 
Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso la 
Società, nonché quanto previsto dalla legge e dal CCNL: 

a) incorre nel provvedimento del “rimprovero verbale” il lavoratore che commetta 
per negligenza, imperizia o imprudenza, una violazione tra quelle indicate al 
terzo alinea del precedente paragrafo 7.2 o adotti nell’espletamento di attività 
comportamenti non conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l’attua-
zione del Modello e/o i suoi protocolli organizzativi, diffuse attraverso ordini di 
servizio interni o altri analoghi mezzi idonei, anche qualora da ciò non derivi un 
pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto; 

b) incorre nel provvedimento del “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che 
commette una non grave trasgressione delle procedure interne previste dal Mo-
dello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare co-
municazione all’OdV delle informazioni prescritte, ecc) o adotta nell’espleta-
mento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello;  

c) incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e del trattamento 
economico per un periodo non superiore a 10 giorni”, il lavoratore che (i) 
ometta di svolgere un’attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza 
di quanto previsto nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all’OdV; non svolga 
verifiche espressamente prescritte; non segnali situazioni di pericolo; ecc.); (ii) 
nell’espletamento della propria attività per negligenza, imprudenza o imperizia, 
commetta una violazione indicata al secondo alinea del precedente paragrafo 
7.2 da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale e indiretto, di commissione 
di un reato contemplato dal Decreto; (iii) contravvenga colposamente ad 
espressi divieti risultanti dal Modello e dalle relative procedure qualora da ciò 
non derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto; (iv) 
compia un qualunque atto che arrechi pregiudizio all’igiene ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

d) incorre nel provvedimento del “licenziamento per giustificato motivo”, il lavo-
ratore che nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio Reato sia recidivo 
in comportamenti puniti con la sospensione fino a dieci giorni;  

e) incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il dipendente 
che adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a rischio Reato, un com-
portamento doloso in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determi-
nare la concreta applicazione, a carico della Società, delle misure previste dal 
Decreto. 

 
 
7.4.2 Sanzioni per i “dirigenti” 
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Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento (CCNL Dirigenti), al personale in 
posizione “dirigenziale”, sono applicabili le sanzioni disciplinari espressamente previste 
per violazioni del Modello e delle relative procedure nei contratti di lavoro individuali dei 
singoli soggetti interessati e nei relativi accordi integrativi. 
 
In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione 
ricoperta, il personale con la qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un 
provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della 
commissione della medesima Violazione. 
 
Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “diri-
gente”, Cargeas Assicurazioni tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche 
e professionali del soggetto interessato, con riferimento all’area operativa in cui si è ve-
rificata la Violazione, nonché dell’eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo 
sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica 
inferiore. 
Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia 
tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa. 
È sanzionabile con i provvedimenti disciplinari previsti nel contratto individuale di lavoro 
e nei successivi accordi integrativi il dirigente che commetta una Violazione o venga 
meno ad uno specifico obbligo di vigilanza su Soggetti Sottoposti. 
 
 

7.5 Personale in distacco 
 
Nell’eventualità in cui un soggetto in distacco presso Cargeas Assicurazioni violi le norme 
e le disposizioni previste dal presente Modello, e dalle relative Procedure, verrà informata 
senza indugio la società distaccante affinché vengano presi i necessari provvedimenti, 
ivi inclusa la cessazione immediata del distacco. 
 
 

7.6 Amministratori 
 
Nel caso di commissione di una Violazione di cui al precedente paragrafo 7.2. da parte 
di uno o più degli Amministratori di Cargeas Assicurazioni, l’OdV informa senza indugio 
il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e 
provvedimenti. 
 
Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, 
presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di Cargeas Assi-
curazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza 
indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato. 
 
 

7.8 Collaboratori e consulenti esterni 
 
Nell’eventualità in cui un Terzo con cui Cargeas Assicurazioni venga in contatto (indipen-
dentemente dalla natura parasubordinata o autonoma del rapporto), violi le norme e le 
disposizioni previste dal presente Modello troveranno applicazione le seguenti sanzioni 
di natura contrattuale di cui al paragrafo successivo, i cui principi generali devono ritenersi 
ad ogni effetto di legge e di contratto parte integrante degli accordi sottoscritti con i 
soggetti interessati. 
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Ne consegue, pertanto, che nel caso di violazione di una delle disposizioni contenute nel 
presente Modello, da parte di Terzi, Cargeas Assicurazioni, a seconda della gravità 
della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi 
previste; oppure (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di rece-
dere dal rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadem-
pimento dei Terzi. 
 
 

7.9. Registrazione delle Violazioni 
 
Le sanzioni sono irrogate dal soggetto designato dalla Società. 
Occorre, a tale proposito, prevedere uno specifico flusso informativo verso l’OdV circa 
le Violazioni commesse, nonché le sanzioni adottate nei confronti dei responsabili. 
 
Tali informazioni verranno registrate sul libro adottato dall’OdV, di cui al paragrafo 5.7 
che precede. 


