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CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001
1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico
italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.
Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona
fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella
punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.
Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli
illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano
stati commessi i reati stessi.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero,
purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.
La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della
responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di
reato.
Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze
dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il
sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre
alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività
di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.
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Categoria di reato
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Disposizioni di criminalità organizzata
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione

Riferimento normativo

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e
in strumenti o segni di riconoscimento
Delitti contro l'industria e il commercio
Reati societari
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Delitti contro la personalità individuale
Abusi di mercato
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria
Reati ambientali
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Razzismo e xenofobia
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di
scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi
vietati
Reati transnazionali

Art. 25 bis

Art.24

Art. 24 bis
Art. 24 ter
Art. 25

Art. 25 bis.1
Art. 25 ter
Art. 25 quater
Art. 25 quater 1
Art. 25 quinquies
Art. 25 sexies
Art. 25 septies

Art. 25 octies
Art. 25 novies
Art. 25 decies
Art. 25 undecies
Art. 25 duodecies
Art. 25 terdecies
Art. 25 quaterdecies

L. 146/2006

L’elenco completo delle singole fattispecie di reato organizzato per categoria è posto in allegato al
Modello (Allegato 1: Elenco reati).
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2. Esimenti della responsabilità amministrativa
L’art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo
amministrativo se prova che l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi”.
La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il
compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di
curarne l'aggiornamento.
Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c)

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
di tali reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo
dello stesso, l’ente non risponde se prova che:


l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
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è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo
aggiornamento;



i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;



non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al
Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia
adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel
rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
3. Efficace attuazione del Modello
L’efficace attuazione del Modello richiede:


una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività;



un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
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CAPITOLO II – SANZIONI
1. Tipologia di sanzioni applicabili
Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:
a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca;
d) pubblicazione della sentenza.
Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:


interdizione dall’esercizio delle attività;



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



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



esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli
eventualmente già concessi;



divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione
delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti
qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell’azione ovvero la realizzazione
dell’evento.
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CAPITOLO III – MODELLO DELLA FONDAZIONE CASA SERENA - LEFFE
ONLUS
1. Modello adottato dalla Fondazione Casa Serena - Leffe Onlus
La Fondazione Casa Serena - Leffe Onlus è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di
correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività assistenziali, a tutela della propria posizione
ed immagine, ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a
prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti,
collaboratori, rappresentanti e partner d’affari.
A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria,
la Fondazione ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di
beneficiare dell’esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria organizzazione,
limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della fondazione medesima.

La Fondazione Casa Serena Leffe Onlus non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare:

a)

La Fondazione orienta la propria attività al fine di migliorare la qualità della vita, lo
sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizione di disagio.

b)

La Fondazione persegue finalità di assistenza sociale e socio-assistenziale con particolare
riferimento alla tutela di soggetti anziani svantaggiati mantenendo e gestendo una struttura,
con spazi adiacenti e di servizio, destinata ad ospitare stabilmente tali persone e
promuovendo attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali,
espositive e sociali in genere.

c)

Gli scopi vengono perseguiti tramite la erogazione di servizi, residenziali e non, ed altri
interventi socio-assistenziali e socio-sanitari oltre che riabilitativi, anche con valenza
preventiva.
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d)

Tali scopi vengono perseguiti anche mediante iniziative di carattere ricreativo, ludico,
culturale e di tempo libero che coinvolgano anche gli anziani esterni alla Casa di Riposo, per
favorire la vita di relazione degli interni con altre categorie di cittadini, migliorando il
rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all’origine della loro
emarginazione.

e)

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Fondazione potrà gestire,
autonomamente o in regime di convenzione con Enti pubblici, servizi di assistenza diretta
e/o domiciliare alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e anziane,
nonché acquisire, in funzione del sostegno e della realizzazione di progetti socio-riabilitativi,
strutture abitative da destinare a residenze o semi-residenze.

Hanno diritto alla priorità di accesso ai servizi della Fondazione le persone in stato di bisogno
residenti a Leffe da almeno due anni, segnalate dal competente servizio comunale e dal Sindaco.
La Fondazione intende, inoltre, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi,
pubblici (così come previsto dalla Legge Quadro 328/2000) o privati, che operino nei settori di
interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse. La stessa eroga i propri servizi in immobile di proprietà.
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2 dello Statuto, la Fondazione potrà inoltre:
a.

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,
tra cui, senza esclusioni di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine,
l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di
qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b.

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c.

stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
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d.

partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione
medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione
degli organismi anzidetti;

e.

promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri,
procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a
favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f.

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.

La composizione del patrimonio della Fondazione è dettagliatamente descritta nello Statuto del 29
dicembre 2003.
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:


dalle rette ospiti;



dai contributi regionali erogati dagli enti gestori (come previsto all’art. 2 comma 2 della Legge
Regionale 1/2003 del 13/02/2003);



dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;



da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al
patrimonio;



da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;



da una parte dei contributi iniziali alla gestione, effettuati dai Fondatori, e da contributi, in
qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Partecipanti.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
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La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Pubblici e Fondatori Privati;
- Partecipanti.
La definizione dei requisiti di tali figure è riportata nello Statuto della Fondazione del 29 dicembre
2003.

2. Finalità del Modello
Attraverso l’adozione del Modello la Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali
finalità:


ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall’Ente, in
quanto le stesse (anche nel caso in cui lo stesso fosse apparentemente in condizione di trarne
vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici
ai quali la Fondazione intende attenersi nell’esercizio delle attività;



rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale rispetto del
Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;



informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare all’Ente (e dunque
indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed
interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via
cautelare;



consentire alla società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da
poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente
applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.
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3. Linee guida di riferimento
In forza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto 231/01, i Modelli possono essere
adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.
La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata
Confindustria, che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate
prima del maggio 2004, ancora, nel marzo 2008 e l’ultimo recente aggiornamento è avvenuto nel
maggio 2014.
Il modello nello specifico è redatto in conformità alle Linee guida di Confindustria.
Per ciò che attiene alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro si conforma alle prescrizioni del
Decreto 81/2008 altrimenti conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Modello è conforme inoltre alle disposizioni contenute nelle delibere ATS di riferimento, aventi ad
oggetto gli aspetti di compliance al Decreto quale requisito per l’accreditamento imposto dalla
Regione Lombardia. (DGR n. VII/16274 del 06/02/2004, DGR n. 255 del 14/07/2010).
4. Costruzione del Modello e relativa struttura
Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare
attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell’interesse ed a vantaggio
dell’Ente stesso.
La Fondazione ha deciso di migliorare la propria organizzazione direttiva, limitando il rischio di
commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena
consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall’altro, grazie ad un
monitoraggio costante dell’attività, a consentire all’Ente di prevenire o di reagire tempestivamente per
impedirne la commissione.
Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione,
dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante
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l’individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente descrizione in adeguate
procedure.
Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria
mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal
decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell’adeguatezza del sistema di
controllo in essere) e gravità dell’illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento
delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte
dall’attività.
Per intraprendere un’indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la
precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:


tipologia di Ente,



quadro normativo applicabile all’Ente,



esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,



livello di centralizzazione dei poteri,



indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,



separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo
sulle medesime,



adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,



mansionari delle funzioni aziendali,



procedure esistenti o prassi consolidate.

Il Modello si compone di una Parte Generale, di una Parte Speciale e di un documento di Analisi dei
rischi.
Fanno parte del Modello anche il Codice Etico e il Sistema Disciplinare.
La Parte Speciale del Modello è organizzata per Sezioni e ciascuna sezione corrisponde ad una
categoria di reato tra quelle previste dal D.lgs. 231/01.
Le Sezioni presenti sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per la Fondazione Casa
serena Leffe e a cui si è deciso di dare maggiore attenzione.
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Il documento Analisi dei rischi riporta i risultati della fase di risk assessment ossia la valutazione delle
aree a rischio reato 231.
Il Codice Etico riporta i principi generali e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i
destinatari del Modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.).
Nel Sistema Disciplinare sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni (dipendenti, amministratori,
revisori/sindaci e terzi destinatari), le possibili violazioni al Modello e relative sanzioni astrattamente
comminabili, nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di
destinatari evidenziate.

5. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni
In conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto l’approvazione e l’adozione
formale del Modello, così come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Le revisioni al Modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:


aggiornamenti normativi,



significativi cambiamenti nell’organizzazione,



variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business,



verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).

Le procedure, gli organigrammi, i mansionari, etc. richiamati nel Modello essendo documenti
operativi e soggetti a revisione costante non comporteranno necessariamente l’aggiornamento
dell’intero Modello ma necessiteranno dell’approvazione della Direzione e dell’invio di uno specifico
flusso informativo all’OdV incaricato.
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CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA
1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, primo comma, lett. b) del Decreto condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa
dell’Ente all’istituzione di un Organismo interno all’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.
Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle Linee guida di Confindustria, emerge che
l’Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace
attuazione del Modello. In particolare, tale “struttura” deve essere in possesso dei seguenti requisiti:


autonomia e indipendenza: i soggetti nominati nell’OdV non devono svolgere attività di
gestione o incarichi di natura operativa all’interno della Società affinché non si generino
conflitti di interesse. L’indipendenza gerarchica deve essere garantita anche mediante
l’inserimento dell’OdV, quale unità di staff, in posizione elevata nell’organizzazione societaria.
L’attività di reporting dell’OdV sarà pertanto indirizzata esclusivamente al vertice societario;



professionalità: i membri dell’OdV devono avere specifiche competenze tecniche, un’adeguata
conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231 e dei Modelli e le necessarie qualità per
garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da
indirizzare al vertice societario;



continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello 231/01, la
struttura dell’OdV deve essere provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed essere
dedicata all’attività di vigilanza sul rispetto del Modello e la verifica sull’effettività e l’efficacia
dello stesso;



onorabilità ed assenza dei conflitti di interessi: ciascun componente dell’Organismo di
Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare
l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta;



autonomia dei poteri di controllo nell’attività ispettiva: all’OdV deve essere garantito pieno e
libero accesso a tutte le informazioni che via via si riterranno necessarie per effettuare le
verifiche programmate in esecuzione all’attività di controllo prevista dal Modello 231/01.
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Proprio per questo motivo, l’OdV più che organo superiore al vertice aziendale, è da ritenersi
indipendente.

Per quanto concerne la composizione dell’OdV, le Linee guida Confindustria suggeriscono diverse
soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell’operatività dell’Ente: sono pertanto ritenute percorribili
sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell’Ente, che l’attribuzione dei compiti
dell’OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica,
possono prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva.
Infine, nell’individuazione dei membri dell’OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni,
che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico.

2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Le funzioni istituzionali dell’Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto
all’art. 6, primo comma, lettera b), e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:
 vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, ovvero: verificare
l’adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di
comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione;
 curare il loro aggiornamento, ovvero: curare l’aggiornamento del Modello, proponendo,
se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente
competenti, l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia,
anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni
della struttura organizzativa o dell’attività aziendale e/o riscontrate significative
violazioni del Modello.
 informazione e formazione sul Modello, ovvero: promuovere e monitorare le iniziative
dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle
relative previsioni (Destinatari);
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3. Composizione degli Organismi di Vigilanza di Casa Serena Leffe
Casa Serena Leffe ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in una struttura ad hoc,
appositamente definita, a composizione collegiale, onde esaltare la dialettica interna e l’indipendenza
della funzione.
L’Organismo è inserito in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione.
La ricorrenza e la permanenza dei requisiti per ciascun componente l’Organismo sono accertate dal
Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, o se successiva immediatamente dopo
l’approvazione del presente Modello, e saranno verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in
cui il componente dell’Organismo di Vigilanza rimarrà in carica.

4. L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità attraverso
due linee di reporting:
 la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
 la seconda, a cadenza annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio tecnico contabile, espressa attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare con puntualità l’attività svolta nell’anno, sia in
termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di
aggiornamento del Modello.
L’OdV dovrà annualmente predisporre un piano di attività previste per l’anno successivo.
L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga
opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere
chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.
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D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri
organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto
del Modello.
Gli incontri tra detti organi e l’OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere
custodita dall’OdV nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

5. Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
La Fondazione ha l’obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza.
L’obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:
 flussi informativi (obbligatori, previsti espressamente dal Decreto);
 flussi informativi periodici (per processo e area di rischio);
 segnalazioni (whistleblowing).

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Fondazione
sono tenuti ad informare, ogni qualvolta l’evento si verifichi e tempestivamente, l’Organismo di
Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto
a:
 norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello;
 principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle
procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

Inoltre tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere, ogni qualvolta l’evento si verifichi e
tempestivamente, all’Organismo di Vigilanza le informazioni obbligatorie concernenti:
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 commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le
ipotesi di Reato di cui al Decreto;
 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra
autorità dalla quale si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate
anche nei confronti di ignoti;
 richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento
giudiziario a suo carico;
 le notizie relative ai provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate
ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni.
Con riferimento ai flussi informativi periodici e specifici di processo si veda l’Allegato (Regolamento
flussi OdV).
Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate al
all’Organismo di Vigilanza.
Le segnalazioni (cd Whistleblowing) possono provenire da parte di qualsiasi dipendente di Casa
Serena Leffe che rileva un pericolo, una possibile frode o altro comportamento che può configurare
una violazione del Modello.
La Fondazione al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni e in linea con le
prescrizioni previste dalla Legge 179/2017 “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” (cd “whistleblowing”) e in conformità con le previsioni dell’art 6 del D.Lgs 231/01, comma
2-bis, così come modificato dalla suddetta legge:
-

istituisce canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all’art. 5,
comma primo, lett. a) e b) del D.Lgs 231/01, di presentare, a tutela dell’integrità della
Società, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del
presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

-

garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante;
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-

vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

-

tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

Ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva
adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Infine ai sensi del comma 2- quater, l’eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.
L’OdV ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio del proprio
incarico, assicurando l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante e astenendosi da utilizzare le
informazioni per fini diversi da quelli insiti il suo incarico di Organismo di Vigilanza.
Tutte le informazioni di cui entra in possesso l’OdV sono trattate inoltre in conformità alla legislazione
vigente in materia di privacy.

CAPITOLO VI – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO
1. Diffusione del Modello
La Fondazione si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente
del Modello e a darne adeguata diffusione.
Il modello viene messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione;
mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita
informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del Modello.
A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali
in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di
commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all’attivazione di
opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.
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2. Informazione e formazione dei dipendenti
Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta
conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale
obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.
L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs.
231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui
operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

3. Informazione ai consulenti ed ai partner
Relativamente ai consulenti ed ai partner, la Fondazione deve garantire che venga data adeguata
informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L’avvenuta informativa deve
risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza
dell’esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l’impegno a rispettarli.
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