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1.

Il decreto 231/01 e l’istituzione dell’OdV

Come noto il Decreto 231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle persone giuridiche
per alcuni tipi di reati commessi da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto delle stesse. Il
Legislatore però, esime la Società dalla responsabilità se l’organo dirigente, oltre ad aver adottato ed
attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di
Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne il suo
aggiornamento (art. 6 Decreto 231/01).
La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’OdV costituisce elemento essenziale
affinché la società possa usufruire dell’esimente prevista dal decreto.

2.

Organismo di Vigilanza: cause di ineleggibilità e/o decadenza

I membri dell’OdV sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di sistemi
di controllo interno.
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:
1.

le stesse circostanze riferite agli Amministratori di cui all’art. 2382 del Codice Civile;

2.

la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno
dei reati previsti dal Decreto;

3.

la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta
l’interdizione,

anche

temporanea,

dai

pubblici

uffici,

oppure

l’interdizione,

anche

temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4.

il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l’autonomia e l’indipendenza nello
svolgimento delle attività di controllo proprie dell’OdV (es. esistenza di rapporti di parentela
con i membri del Consiglio di Amministrazione o apicali della Società; l’esistenza di rapporti
di natura patrimoniale con la Società, fatto salvo l’eventuale rapporto di lavoro subordinato,
ecc.).

5.

Qualora nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il
membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell’OdV ed
il CdA.

3.

Organismo di vigilanza: i requisiti

Systema Ambiente attua rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che
l’Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:
a)

l’autonomia e l’indipendenza sono garantiti con l’inserimento in una posizione referente al
Presidente del CdA; l’Organismo è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale
per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori. Il requisito dell’autonomia è
garantito inoltre dalla non attribuzione all’ODV di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne
minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche);

b)

la professionalità è garantita dall’esperienza dell’Organismo che è dotato delle competenze
specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per
l’espletamento delle proprie funzioni. In particolare l’Organismo è dotato di:
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Ø competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con
specifica preparazione nell’analisi delle fattispecie di reato individuabili nell’ambito dell’operatività
aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
Ø competenze nella organizzazione: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi
organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali,
nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di “compliance” e dei controlli correlati.
Ø competenze “ispettive”: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
c)

la continuità d’azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell’Organismo, dalla
periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici
aziendali, come meglio decritto nello specifico regolamento di funzionamento.

4.

Organismo di Vigilanza: i compiti

L’Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione, in osservanza dell’art.
6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni:
a)

vigilanza sulla effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti
concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di
quelle caratterizzanti l’attività tipica di Systema Ambiente sia di quelle strumentali alla
commissione dei reati (gestione delle risorse finanziarie ecc.).
Per poter ottemperare a tali doveri l’Organismo di Vigilanza può stabilire attività di controllo ad
ogni livello operativo, dotandosi di strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e
disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo; in particolare il
Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a
disposizione dell’Organismo di Vigilanza un’adeguata documentazione a cura dei referenti delle
singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli
che descrivono le caratteristiche e le finalità dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato,
registrato e verificato l’operazione;

b)

verifica periodica dell’adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti
non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un
monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;

c)

aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed
adeguamenti. In particolare l’Organismo di Vigilanza deve:
•

mantenere aggiornato il Modello conformemente alla evoluzione della Legge, nonché in
conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all’attività aziendale;

•

collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (protocolli,
procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;

•

identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili
rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante
aggiornamento dell’attività di rilevazione e mappatura dei rischi;

•

promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi ed i
dipendenti della Società fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari
e istituendo specifici seminari di formazione;
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provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle
attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;

•

disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere
direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del
Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici
controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente
controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta
esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.
E’ altresì compito dell’OdV:
a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni operative (che devono essere conservate su
supporto cartaceo o informatico) relative a:
-

adozione di procedure organizzative;

-

atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da
tenere nei confronti della P. A.;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in
vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica
non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al “responsabile”;
c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole
standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
-

all’osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;

-

alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al

fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
-

all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o

di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia
in entrata che in uscita) già presenti in Systema Ambiente, con l’introduzione di eventuali
accorgimenti utili a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori
margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

5.

Organismo di Vigilanza: regole di funzionamento

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è caratterizzata da un’adeguata formalizzazione con redazione
di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del
rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.
A tale scopo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali
dell’esercizio della propria azione. In particolare, devono essere disciplinati i seguenti profili:
-

la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;

-

la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello;

-

l’attività connessa all’adempimento dei compiti di informazione e formazione dei
destinatari del Modello;

-

il funzionamento e l’organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione
e quorum deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).
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Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà
prevedere che l’OdV si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario.

6.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi
informazione, documentazione, comunicazione attinente l’attuazione del Modello che possa essere
utile alla prevenzione dei reati. Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui
svolgimento i responsabili interni devono trasmettere all’OdV informazioni e notizie:
•

sostanziali cambiamenti dell’assetto operativo e di governance dell’azienda;

•

attuazione del Modello e sanzioni interne irrogate in conseguenza della mancata
osservanza dello stesso;

•

operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità,
atipicità;

•

provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità
pubblica, relativi o attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;

•

operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc. ) anche in
ordine alle connesse adunanze dell’organo amministrativo;

Inoltre i responsabili interni devono tenere a disposizione dell’OdV la documentazione inerente:
•

avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di
autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;

•

partecipazione a gare d’appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la
P.A.

•

accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra
Autorità di Vigilanza

•
7.

comunicazione tempestiva dell’emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

Gestione delle segnalazioni

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di
qualsiasi segnalazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di
reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel
Modello. L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’attività di indagine è tenuto a garantire la dovuta
riservatezza sull’origine delle informazioni ricevute, in moda da assicurare che i soggetti coinvolti non
siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.
Tutte le segnalazioni devono essere conservate a cura dell’OdV. La società, al fine di facilitare le
segnalazioni all’OdV, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (es. casella di posta
elettronica: organismodivigilanza@società.it)

8.

Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza al top management

L’Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente al CdA.
Le linee e la tempistica di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti:
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su base continuativa direttamente al Presidente per quel che riguarda particolari situazioni a
rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l’intervento della
Società per l’adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;

b)

su base periodica (almeno annualmente con report scritto) al Consiglio di Amministrazione in
merito all’effettiva attuazione del Modello e in particolare:

c)

•

rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;

•

eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico;

una tantum al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di aggiornamento del
Modello e della mappatura delle aree a rischio in relazione a:
•

verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo;

•

cambiamenti nell’attività dell’azienda;

•

cambiamenti nella organizzazione;

•

cambiamenti normativi;

•

altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta
la Società, riportandone gli esiti al Presidente;

•

fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 231 commessi singolarmente da componenti del CdA.

L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in
qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al
funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

9.

Il coordinamento con le funzioni aziendali

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l’OdV ed in particolare devono rispondere
tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la
documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di vigilanza.

10.

Le risorse dell’OdV

Il CdA assegna all’OdV eventuali risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello
svolgimento dell’incarico assegnato.
L’OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del
budget che il CdA provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell’OdV stesso.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del proprio mandato, potrà chiedere al CdA, mediante
comunicazione scritta motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.
Inoltre l’OdV potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di
consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto impiegando le risorse finanziarie assegnate
all’OdV.
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