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1.  IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

 
1.1. L’introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato 
 
Il D. Lgs. 231/01 per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale introduce 
una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma 
sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti 
in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da: 
 
• da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della società o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto1, la gestione 
ed il controllo della società (c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero 

• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 
lettera (i) (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza). 

 
La responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 delle società è autonoma rispetto a quella 
prevista per la persona fisica autore del reato, la responsabilità amministrativa della 
società, dunque, si aggiunge quindi a quella penale della persona fisica che ha commesso 
materialmente il reato, tale ampliamento mira a coinvolgere nella punizione di determinati 
reati anche il patrimonio della società ed in ultima analisi gli interessi dei soci che, fino a 
questo momento, non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi 
dai propri dipendenti o amministratori, nell’interesse o a vantaggio della propria società. 
 
La società non è tuttavia ritenuta responsabile se i predetti soggetti hanno agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
Il D.lgs. 231/01 tuttavia prevede la possibilità di non incorrere in alcuna 
responsabilità penale-amministrativa se la società adotta un Modello Organizzativo 
idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza 
autonomo con il compito di verificarne la concreta attuazione all’interno della realtà 
societaria. 

 
 1.2. I presupposti applicativi del D.lgs. 231/2001 
 
 Per l’insorgere della responsabilità penale dell’azienda occorre che sussista una serie di 
elementi previsti dal Decreto. Più precisamente si può parlare di responsabilità 
amministrativa da reato per la Società quando: 
 

•   la società rientri nel novero degli enti rispetto ai quali il Decreto trova 
applicazione: il Decreto, infatti, si applica ad ogni società o associazione, anche 

 
1 Il c.d. amministratore di fatto ovvero il c.d. socio sovrano. 
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priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di 
personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo 
Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli 
altri enti pubblici non economici; 
•  sia stato commesso uno dei reati presupposto previsti tra quelli elencati dallo 

stesso Decreto o da provvedimenti legislativi che richiamano la responsabilità 
prevista dal Decreto;  
• il reato sia stato commesso da un soggetto investito di funzioni apicali o 

subordinate all’interno dell’azienda;  
• il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società.  

 
1.3. L’elenco dei reati 
La tipologia dei reati presupposto che comportano la responsabilità della società è in 
continua evoluzione. Di seguito sono annoverate le famiglie di reato. 

  
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di 

un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di 
un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e abuso d’ufficio 
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento 
Art. 25-bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio 
Art. 25-ter Reati societari 
Art. 25-quater Reati con finalità̀ di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 
Art. 25- 

quarter.1 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

Art. 25- 
quinquies 

Delitti contro la personalità individuale 

Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato 
Art. 187- 
quinquies TUF 

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato 

Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di  
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

Art.25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria 
Art. 25- 
undecies 

Reati ambientali 

Art. 25- 
duodecies 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
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Art. 25- 
terdecies 

Razzismo e xenofobia 

Art. 25- 
quaterdecis 

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati 

Art. 25- 
quinquesdecies 

Reati Tributari 

Art. 25- 
sexiesdecies 

Contrabbando 

Art.25-
septiesdecies 

Delitti contro il patrimonio culturale 

Art. 25-
duodevicies 

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni 
culturali e paesaggistici 

L. n. 146/2006 Reati transnazionali 
 

Per l’elenco aggiornato dei reati ad oggi previsti dal Decreto si rinvia all’Allegato 2 
del presente Modello. 
 
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto in caso di responsabilità da reato 

L’art. 9 del D. Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell’Ente e più 

precisamente: 

1) la sanzione pecuniaria; 

2) le sanzioni interdittive; 

3) la pubblicazione della sentenza di condanna; 

4) la confisca. 

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai 
congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando 
ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 
- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a 
norma del Decreto; 
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che 
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di 
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel 
caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si 
ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva. 
 

1) La sanzione pecuniaria: consiste nel pagamento di una somma di denaro 
nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un 
sistema di quote. La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a 
cento e non superiore a mille quote ed il valore di ogni quota varia fra un 
minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00. 
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2) Le sanzioni interdittive: consistono: 

a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell'illecito; 
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

nell'eventuale revoca di quelli già concessi; 

e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 
3) La pubblicazione della sentenza di condanna: che consiste nella 
pubblicazione di quest’ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura 
della Cancelleria del Giudice, a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati 
dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove 
l'Azienda ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può 
essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione 
interdittiva. 
4)  La confisca: consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo 

o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; 
quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad 
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al 
profitto del reato. 

 
1.5. Vicende modificative dell’Ente. 

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità 
patrimoniale dell’ente delle vicende modificative connesse a operazioni di 
trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. 
In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un 
semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del 
soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati 
commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 
D. Lgs. n. 231/2001). 
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) 
risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 
del D. Lgs. n. 231/2001). L’art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di 
scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della 
scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle 
sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla 
data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del 
patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società 
beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel 
cui ambito è stato commesso il reato. 
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1.6. Delitti tentati. 

Nell’ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01, le 

sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà. 
Viene inoltre esclusa l’irrogazione di sanzioni qualora l’ente impedisca 
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

 
1.7. Reati commessi all’estero. 
L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che l’anzidetta responsabilità amministrativa possa 
configurarsi anche laddove i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero (i dettami di 
tale articolo, si intendono applicabili nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con 
l’estero o svolga parte della sua attività all’estero). 

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero 

sono: 
• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato 

all’ente,  
• l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 
• l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 

10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia 
punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la 
richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso). 

 
1.8 Forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa da reato 

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità 
amministrativa dell’Ente. 
L’articolo 6, comma 1 prevede, con riferimento ai reati commessi nell’interesse o a 
vantaggio della società, dai soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero, 
laddove la società stessa dimostri: 

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

2. ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito, 
anche ‘Organismo di Vigilanza’ o ‘OdV’ o anche solo ‘Organismo’); 

3. che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello; 
4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo. 

Per quanto concerne i soggetti in posizione subordinata: per i reati posti in essere 
nell’interesse o a vantaggio della società, dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o 
vigilanza, la società stessa è responsabile, dal punto di vista amministrativo, se la 
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 
di vigilanza. 
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Tuttavia, la predetta responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del 
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. 

     1.9 Obiettivi e finalità dell’adozione e dell’attuazione di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 
Nuova S.e.i.r. S.r.l. (di seguito “Nuova S.e.i.r.” o “Società” o “Azienda”) ha ritenuto 
opportuno dotarsi di un sistema strutturato ed organico di strumenti organizzativi e 
gestionali, volti a: 

§ improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia 
professionale; 

§ prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione 
dei reati previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività 
esposte ai rischi di reato, un’attività continua di vigilanza e la predisposizione di un 
sistema disciplinare; 

§ determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano nell’interesse di 
Nuova S.e.i.r, di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque 
contraria agli interessi ed ai principi etici della Società; 

§ proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di 
tutti i portatori di interessi nell’Azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e 
la Pubblica Amministrazione; 

§ garantire e sviluppare una cultura etica e del controllo. 

1.10 Le Linee Guida di Confindustria 
In virtù di quanto previsto dall’art. 6, c. 3, del Decreto, Nuova S.e.i.r. S.r.l.  ha definito il 
proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito 
anche “Modello” o Modello 231” o “Modello Organizzativo 231” o “Modello 
Organizzativo”) in coerenza con quanto previsto nelle “Linee Guida per la costruzione dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001” approvate da 
Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti2. 

In particolare, i passi operativi consigliati da Confindustria per l’attuazione di un modello 
organizzativo ai sensi del Decreto si sostanziano: 

§ nell’inventariazione degli ambiti aziendali di attività dove possono essere commessi 
i reati e l’analisi dei rischi potenziali.  

§ nella predisposizione e nell’adeguamento di un sistema di controllo in grado di 
prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Tale sistema dovrà 
essere3: 

 
2 In particolare si fa riferimento all’aggiornamento del giugno 2021. 
3 Linee Guida Confindustria, rev. Giugno 2021,pagg.51 e seguenti. 
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a) articolato nelle seguenti componenti: (i) codice etico; (ii) sistema organizzativo; 
(iii) procedure manuali ed informatiche; (iv) poteri autorizzativi e di firma; (v) 
comunicazione al personale e sua formazione; (vi) sistemi di controllo integrato; 

b) ispirato ai seguenti principi: (i) verificabilità, documentabilità, coerenza e 
congruenza di ogni operazione; (ii) applicazione del principio di separazione 
delle funzioni; (iii) documentazione dei controlli; (iv) previsione di un adeguato 
sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle 
procedure previste dal modello; (v) previsione di un organismo di vigilanza 
dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione; (vi) 
previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; (vii) previsione di 
flussi informativi nei confronti dell’organismo di controllo. 

 
1.11. Le caratteristiche dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in base alla 
normativa e all’evoluzione giurisprudenziale 
Il Decreto, affinché possa escludersi la responsabilità dell’ente, prevede, in particolare, che, 
i modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

i. individuare le aree di attività a rischio di commissione delle fattispecie criminose 
individuate dal decreto stesso; 

ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire4; 

iii. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano idonee ad 
impedire la commissione dei reati5; 

iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli; 

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure previste dal modello. 

E’, altresì, necessario, per il suddetto fine, che il modello sia stato efficacemente attuato, sia 
attraverso l’adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività aziendale 
nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare le situazioni di rischio, sia attraverso 
il periodico svolgimento di attività di verifica e l’eventuale modifica del modello stesso, 
laddove si scoprano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano 
mutamenti nell’organizzazione o nelle attività aziendali. 

Inoltre, ai fini della redazione del Modello si è tenuto in considerazione anche dei primi 
orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.  

  

 
4 In altri termini, definire specifici protocolli volti a definire e regolare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
società in funzione della prevenzione di tale rischio. 
5 Le risorse finanziarie costituiscono, infatti, il veicolo per la commissione di diverse tipologie di reato previste dal 
Decreto. 
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2.1. Nuova S.e.i.r. S.r.l. 
Nuova S.e.i.r. S.r.l. nasce nel 1972 e da 50 anni si occupa di progettazione, sviluppo, 
realizzazione, manutenzione di impianti industriali e del Ciclo Integrato delle Acque, è 
altresì specializzata nella fornitura di servizi elettrotecnici.  
La passione dei soci fondatori ha lanciato in avanti la Società verso tecnologia e futuro, in 
modo tale da renderla prima nel settore ad offrirsi come General Contractor in 
impiantistica e servizi manutentivi nel settore industriale conciario. 
In Nuova S.e.i.r. S.r.l. sono presenti attualmente tre divisioni: la divisione Impianti, la 
divisione Service e la Divisione Costruzioni Meccaniche. 
 
La Società svolge la sua attività sia nei confronti di committenti privati che pubblici; infatti, 
per questo si è dotata dell’Attestazione SOA al fine di partecipare a gare pubbliche per 
l’esecuzione di opere. 
 
Nuova S.e.i.r. è attenta agli aspetti ambientali, all’etica, alle persone e alla responsabilità 
sociale; infatti, si è dotata delle certificazioni ISO 9001 sulla Qualità, 45001 sulla Salute e 
Sicurezza nei luoghi di Lavoro,14001 sull’Ambiente, SA8000 sulla Responsabilità Sociale, e 
ISO 37001 sull’Anticorruzione. 
Inoltre, ai fini di garantire la qualità delle attività di saldatura è dotata di due certificazioni 
di prodotto UNI EN ISO 3834-3:2006 e UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 per la Marcatura CE 
dei componenti strutturali in acciaio e alluminio. 
 
2.2 La Corporate Governance di Nuova S.e.i.r. S.r.l. 
 
La Corporate Governance è finalizzata a garantire l’integrità della Società e a 
salvaguardarne il patrimonio, preservandone il valore per tutti gli stakeholders 
(dipendenti, fornitori, ambiente sociale etc.), garantendo trasparenza informativa, 
correttezza, efficacia ed efficienza nella conduzione delle attività e, quindi, dei processi. 
Per la Società, si tratta dell’insieme delle regole e delle procedure che governano i processi 
decisionali, di controllo e di monitoraggio della vita della Società. 

La Società è amministrata secondo il sistema tradizionale ai sensi dell’art. 2380 primo 

comma codice civile. 

 
Il sistema di governance di Nuova S.e.i.r. è così articolato:  
 

∙ Assemblea dei Soci; 
∙ Presidente; 
∙ Consiglio di Amministrazione. 

  

2.  Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nuova S.e.i.r. 
S.r.l. 



       Rev. 00 del 13/06/2022 
 
 
 
 
 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nuova S.e.i.r S.r.l.- Parte Generale 12 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'assemblea dei soci è l'organo collegiale deliberativo della Società, organo in cui si 
forma e in cui si esprime la volontà sociale che poi viene attuata dall'organo 
amministrativo. Lo Statuto ne regola le attività e le responsabilità. 
 
PRESIDENTE 
Detiene i poteri di rappresentanza legale della Società, coordina l’attività del 
Consiglio di Amministrazione, concorre alla formulazione delle strategie aziendali e 
sovraintende alle attività di audit. 
 
Al presidente risultano assegnati tutti i poteri di firma e di rappresentanza sociale, di 
ordinaria amministrazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30/06/2021. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di Amministrazione consta di un Presidente e 4 componenti che durano 
in carica per 3 esercizi. 
Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati dai soci in qualunque 
momento.  
Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra 
i suoi membri il presidente. Può eleggere, inoltre, un vice presidente, che sostituisce 
il presidente nei casi di assenza o impedimento. 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della 
Società con facoltà di compiere e di delegare tutti gli atti che ritenga opportuni per 
l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio di 
Amministrazione ha delegato parte dei propri poteri al Presidente, con la sola 
esclusione di quelli che lo Statuto medesimo e la legge riservano espressamente 
all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione.  
 

2.3 Struttura organizzativa interna 
Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno 
nell’ambito della propria struttura organizzativa, Nuova S.e.i.r. S.r.l. ha chiaramente 
individuato: 

- le aree in cui si suddivide l’attività aziendale; 

- le linee di dipendenza gerarchica delle singole Funzioni aziendali; 

- i Responsabili di ciascuna Funzione. 

La struttura organizzativa di dettaglio della Società è formalizzata attraverso un 
organigramma. 

Un apposito organigramma è stato elaborato per la materia della sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, la Società ha formalizzato un documento in cui sono descritti ruoli e responsabilità 
attribuiti a ciascuna struttura organizzativa (cd. mansionario). 
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2.4. Deleghe e procure 
Il Sistema di deleghe e procure di Nuova S.e.i.r. S.r.l. è governato dal Consiglio di 
Amministrazione e, attraverso di esso, dal Presidente. 
L’assegnazione di deleghe e procure avviene sempre in maniera trasparente e pubblica; il 
livello di autonomia e di rappresentanza assegnati ai vari titolari sono fissati in maniera 
coerente con il livello gerarchico dei singoli destinatari e nei limiti di quanto necessario 
all’espletamento dei compiti e delle mansioni assegnate. 
È necessario ricordare che qualunque sia la natura giuridica della procura essa trae origine 
dal cosiddetto rapporto interno (altrimenti detto rapporto di gestione o rapporto di base) 
e, quindi, deve sempre e comunque prioritariamente sottostare ai vincoli preesistenti tra 
rappresentato e rappresentante in virtù del tipo di rapporto originario che li lega. 
In altri termini, un dipendente, sia pure dirigente, che riceve una procura generale e/o 
speciale ad agire in nome e per conto della società deve comunque sottostare agli indirizzi 
ed al controllo della mandante in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
subordinato. 
 
2.5. Macro-processi e processi 
Le attività aziendali possono essere suddivise nelle tre seguenti tipologie di processi: 

1. Processi Direzionali: si tratta di quei processi definiti e guidati dall’ Organo 
Amministrativo di vertice e che risultano orientati all’elaborazione, allo sviluppo ed 
al controllo delle strategie aziendali, alla valorizzazione dell’immagine aziendale ed 
alla ricerca di opportunità di business 

2. Processi della Gestione Caratteristica: si tratta di quei processi che includono le 
fondamentali attività operative della Società e che, quindi, rispecchiano l’operare 
sistematico delle strutture organizzative aziendali. In particolare, per quanto 
concerne Nuova S.e.i.r. S.r.l. sono riconducibili alla gestione delle commesse e dei 
rapporti con i clienti (processo commerciale). 

3. Processi di Supporto: si tratta di quei processi che si sviluppano trasversalmente 
rispetto ai precedenti fornendo loro supporto specialistico (Gestione Risorse 
Umane, Acquisti, Amministrazione e Finanza). 

 
2.6. Il Sistema di Gestione di Nuova S.e.i.r. Procedure manuali ed informatiche. 
Nuova S.e.i.r. S.r.l. ha sviluppato nel tempo un sofisticato ed articolato Sistema di Gestione 
conforme alle seguenti norme:  

• UNI EN ISO 9001:2015, in materia di qualità;  
• UNI EN ISO 14001:2015, in materia ambientale; 
• UNI EN ISO 45001:2018, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
• UNI EN ISO 37001: 2016, in materia di prevenzione della corruzione; 
• UNI EN ISO 5001:2018,in materia di sistemi di gestione dell’energia; 
• ISO/IEC 27001:2013, in materia di sistemi di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni; 
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• SA 8000:2014, Social Accountability. 

Il predetto sistema normativo è poi integrato da ulteriori certificazioni di natura tecnica 
UNI EN ISO 3834-3:2006 e UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 per la Marcatura CE dei 
componenti strutturali in acciaio e alluminio, che risultano peraltro pubblicate sul sito web 
ufficiale. 
Tutto ciò, evidenzia la volontà di Nuova S.e.i.r. S.r.l. di perseguire, in ottica di 
miglioramento continuo, elevati standard di evidenza organizzativa. 

Quindi, in coerenza con tale Sistema, Nuova S.e.i.r. S.r.l. ha messo a punto il proprio 
sistema organizzativo, elaborando un complesso di procedure, sia manuali che 
informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali. 
 
Con riferimento alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i 
processi di natura amministrativo-contabile sono gestiti tramite software e sistemi 
informatici nello specifico da un Sistema ERP-Alyante e JIRA che garantiscono la 
tracciabilità delle attività svolte e l’adozione di principi di controllo legati anche alla 
gestione di specifici flussi di approvazione, implementati nell’ambito del processo 
gestione commesse e approvvigionamenti. 
 

 
Nuova S.e.i.r. S.r.l. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e 
trasparenza nella conduzione delle sue attività, a tutela della propria posizione e 
immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, 
consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno, strumento 
idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti.  
 
A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non 
obbligatoria, la Società ha intrapreso un progetto di analisi dei propri strumenti 
organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi 
comportamentali e delle procedure alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad 
integrare quanto già esistente.  
 
In particolare, attraverso l’adozione del Modello, l’azienda si propone di perseguire le 
seguenti principali finalità: 
 

∙ Consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell’ambito del 
raggiungimento degli obiettivi statutari; 

∙ Prevedere un sistema di monitoraggio costante delle attività volto a consentire alla 
Società di prevenire o impedire la commissione dei Reati;  

∙ Adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del 
Decreto attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico, già 
esistente, di prassi organizzative/procedure ed attività di controllo (ex ante ed ex 
post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei Reati mediante 
l’individuazione delle relative Attività Sensibili;  

3. Obiettivi e finalità del Modello Organizzativo di Nuova S.e.i.r S.r.l.  
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∙ Costituire uno strumento efficace di gestione della Società, riconoscendo al Modello 
anche una funzione di creazione e protezione del valore della Società stessa;  

∙ Fornire adeguata informazione ai dipendenti, ai terzi ed a coloro che agiscono su 
incarico della Società o sono legati alla stessa, in merito a: 

o Le attività che comportano il rischio di commissione dei Reati in caso di 
comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre 
regole etico/prassi organizzative/procedure (oltre che alla legge);  

o Le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società per 
effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne; 

o Diffondere ed affermare una cultura improntata alla legalità, con l’espressa 
riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla 
legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute 
nel presente Modello;  

∙ Ribadire che qualsiasi forma di comportamento illecito è fortemente condannata 
dall’azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse 
apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre 
che alle disposizioni di legge, anche al “Codice Etico” al quale l’azienda intende 
attenersi nell’esercizio delle attività aziendale; 

∙ introdurre un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle regole contenute nel 
Modello stesso; 

∙ Prevedere un’efficiente ed equilibrata organizzazione della Società, con particolare 
riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai 
controlli, preventivi e successivi, nonché all’informazione interna ed esterna; 

∙ Attribuire ad un organismo interno di vigilanza il compito di controllare e garantire 
l’efficace e corretto funzionamento del Modello stesso e di promuovere, ove si renda 
necessario, l’aggiornamento dello stesso nonché l’eventuale irrogazione delle 
sanzioni; 

∙ introdurre una prassi negoziale, nei rapporti con i fornitori, i consulenti, i 
subappaltatori ed altre parti contrattuali, volta a garantire, nell’ambito di tali 
rapporti, condotte coerenti con le finalità del decreto in parola. 
 

A tal fine, il Modello prevede misure idonee a migliorare l’efficienza e l’efficacia nello 
svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando 
misure dirette ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 
 
In particolare, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per: 
 

∙ Assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri 
espressi nel Codice Etico e in conformità alle norme di legge in materia, in 
particolare all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori; 

∙ Favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di 
tutti i soggetti che operano nell’ambito della Società o con essa, anche garantendo la 
tutela e la riservatezza circa l’identità di coloro che forniscono informazioni veritiere 
e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti; 
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∙ Garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro 
attribuzione all’interno della Società siano conformi a principi di trasparenza, 
chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l’attività in concreto svolta dalla 
Società;  

∙ Prevedere che la determinazione degli obiettivi della Società, a qualunque livello, 
risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;  

∙ Individuare e descrivere le attività svolte dalla Società, la sua articolazione 
funzionale e l’organigramma in documenti costantemente aggiornati, con la 
puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi 
soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;  

∙ Attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza 
del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nella Società o 
con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle 
operazioni a rischio. 

 
La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in 
relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere 
soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra 
menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del 
Decreto 231, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove 
misure di controllo e/o nuove Parti Speciali. 
 

3.1. Struttura del Modello: Parte Generale -Parte Speciale-Codice etico 

Il Modello Organizzativo si articola in una Parte Generale, una Parte Speciale e un Codice 
Etico. 

- La Parte Generale: che contiene gli obiettivi perseguiti dalla Società e la funzione del 
Modello stesso, i presupposti giuridici e le attività effettuate per l’elaborazione e 
l’adozione del Modello cardine del D. Lgs. 231/01, fornisce una descrizione delle misure 
organizzative/gestionale/di controllo adottate dalla Società in termini di corporate 
governance, struttura organizzativa, deleghe e procure, processi, Sistemi di gestione, flussi 
finanziari, gestione dei rapporti con i partners, contiene inoltre un focus sui principi 
anticorruttivi cui la Società si conforma, segue un insieme di regole relative alla struttura 
ed alle funzioni dell’organismo di vigilanza sul modello di cui all’art. 6, c. 1, lett. b), del 
d.lgs. 231/2001, ivi incluse quelle di raccordo con gli organi sociali, l’insieme delle regole 
volte a garantire l’attuazione, l’effettività, il rispetto e l’adeguatezza del Modello stesso e 
relative, dunque, sia alle attività di informazione e formazione aziendale, sia ai flussi 
informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza, sia, infine, alle sanzioni, disciplinari e 
contrattuali, previste per i casi di mancato rispetto delle regole di organizzazione 
aziendale e di comportamento. Infine, contiene il Sistema Disciplinare, relativo a lavoratori 
dipendenti, dirigenti, amministratori, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e 
collaboratori esterni, formalmente adottato dalla Società stessa per i suddetti fini. 

- Parte Speciale, si articola in più elementi. In particolare, la Parte Speciale, così come 
previsto dall’art. 6, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 231/01, è suddivisa in sezioni, una per 
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ciascuna delle aree di attività (o processi) della Società a rischio di commissione dei 
reati contemplati dal decreto stesso, avendo particolare riguardo alle possibili 
modalità attuative delle condotte criminose ed agli ambiti aziendali specificamente 
interessati. 

- Il Codice Etico, previsto dalle Linee Guida di Confindustria, della Società, adottato 
contestualmente all’approvazione della Parte Generale e della Parte Speciale, è messo a 
disposizione di tutti i destinatari del Modello. 

Esso è ritenuto rilevante ai fini di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 perché 
costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. 

Infatti, esso è un documento che è finalizzato a favorire e promuovere la cultura della 
legalità all’interno dell’azienda e nei confronti dei soggetti esterni che entrano in contatto 
con essa. 

Nel documento vengono definiti i principi e le regole di comportamento sia generali, sia 
specifiche della realtà aziendale. 

In particolare, all’interno del Codice Etico, la Società ha posto in rilievo i principi 
comportamentali da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i 
soggetti privati, volti a contrastare il fenomeno della corruzione attiva e passiva. 
 

I documenti di Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale sono stati elaborati a seguito 
di analisi specifiche, i cui esiti sono formalizzati all’interno della Relazione di Risk 
Assessment che include: 

• la mappatura delle aree a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti 
(mappa delle aree aziendali a rischio, reati astrattamente applicabili nelle aree a 
rischio); 

• valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e indicazione degli 
adeguamenti quando ciò si riveli necessario; 

• uno specifico documento nel quale sono indicati i reati applicabili ai vari processi di 
Nuova S.e.i.r presi in esame, con la relativa descrizione delle possibili modalità 
attuative; 

• una relazione di accompagnamento al lavoro svolto che descrive i vari step del 
lavoro svolto. 

3.2. La metodologia di elaborazione e adozione del Modello di organizzazione, Gestione 

e Controllo 

Un concetto critico nella costruzione del Modello organizzativo e gestionale è quello di 
rischio accettabile. Infatti ai fini dell’applicazione delle norme del decreto è importante 
definire una soglia che che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli 
strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione 
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al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è 
rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non 
intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, 
le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il 
Modello ed i controlli adottati. 

 

Le attività finalizzate all’adozione di un Modello 231 di Nuova S.e.i.r possono essere 
distinte in due momenti diversi: 

1. Prima elaborazione e adozione del Modello 231; 
2. Successivi aggiornamenti e revisioni del Modello 231. 

 

In tutti i casi, le attività svolte sono articolate nelle seguenti fasi: 

Fase 1: Analisi della struttura organizzativa e delle attività gestite dalla Società; 

Fase 2: Mappatura delle attività a rischio di commissione di reato, ovvero di tutte quelle attività e 
processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli illeciti previsti dalla 
norma. 

L’analisi, riportata nella Relazione di risk assessment ha interessato le attività sensibili alla 
commissione di alcuni dei reati presenti nel Decreto, escludendo i seguenti: 

§ i reati di terrorismo di cui all’art. 25-quater; 
§ i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 25-quater.1; 
§ i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all’art 25-

sexies e altre fattispecie in materia di abusi di mercato; 
§ i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all’art. 25-terdecies; 
§ i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all’art. 25-quaterdecies; 
§ i reati transnazionali L. 146/2006 art. 10; 
§ contrabbando di cui all’art. 25-sexiesdecies; 
§ delitti contro il patrimonio culturale art.25-septiesdecies; 
§ riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. 

 
 
Dopo un’attenta valutazione preliminare, supportata dall’ampio ciclo di interviste e 
verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche 
occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la 
loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in 
considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi 
necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di 
essi all’elemento psicologico del reato). 
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Fase 3: Tutte le attività identificate come potenzialmente a rischio di reato sono state oggetto di 
analisi al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di mitigare i rischi 
rilevati (cd. gap analysis). 

Fase 4: Analisi comparativa tra i controlli esistenti a presidio delle attività a rischio di reato e gli 
standard di controllo generali. Dalle risultanze della gap analysis sono stati indicati i relativi 
Action Plan. 

Fase 5: Definizione del Modello Organizzativo 231 articolato in tutte le sue componenti e regole di 
funzionamento, adattato alla realtà aziendale. 

Le versioni del Modello risultanti dalle attività sopra citate (punto 1. e punto 2.), sono 
adottate dal Consiglio di Amministrazione. 

 

3.3. Manutenzione del Modello Organizzativo 

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo sono 
espressamente prescritti dall’art. 6, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 e saranno realizzati 
essenzialmente in occasione di: 

modifiche legislative e delle linee guida ispiratrici del Modello Organizzativo; 

avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche 
sull’efficacia del medesimo; 

cambiamenti della struttura organizzativa, cambiamenti nei campi di attività della Società. 

Si tratta di un’attività di importanza particolarmente rilevante, in quanto mirata al 
mantenimento nel tempo dell’efficace attuazione del Modello Organizzativo - anche a 
fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di 
riferimento - nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e 
soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo. 

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dalla norma (art. 6 co. 1, lett. b), 
l’Organismo di Vigilanza dovrà comunicare all’Organo Amministrativo di vertice ogni 
informazione della quale sia venuto a conoscenza che possa determinare l’opportunità di 
procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello. 

Al realizzarsi di una delle su elencate casistiche (a., b., c.), la Società valuta la necessità di 
aggiornare/adeguare il Modello, sentito anche il parere preventivo dell’Organismo di 
Vigilanza. 

Più precisamente, l’Organo Amministrativo di vertice delibera in merito 
all’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o 
integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: 

• significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 
• modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività aziendali; 
• risultanze delle attività di verifica svolte; 
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• accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente 
all’approvazione del modello. 

Inoltre, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria 
tempestività ed efficacia, l’Organo Amministrativo di vertice può, sentito il parere 
preventivo dell’Organismo di Vigilanza, approvare modifiche al Modello. 

L’OdV, con periodicità almeno semestrale, presenta all’ Organo Amministrativo di vertice 
un’apposita nota informativa sul funzionamento del Modello 231, comprensiva anche 
delle risultanze delle attività dell’Organismo di Vigilanza, fermo restando che 
quest’ultimo presenta all’ Organo Amministrativo di vertice, con periodicità almeno 
semestrale, una propria relazione. L’OdV sottopone altresì all’ Organo Amministrativo di 
vertice, per la sua approvazione, le eventuali proposte per modifiche ed integrazioni del 
Modello 231 (ove per tale si intendono anche: codice etico, parte generale e speciale, 
specifici protocolli ed eventuali codici di comportamento e/o autodisciplina, quali, a titolo 
di esempio, il codice anticorruzione) nonché, alla prima occasione utile, le eventuali 
modifiche formali e/o d’urgenza adottate dallo stesso ai sensi del capoverso precedente. 

3.4. I destinatari del Modello Organizzativo 

Le regole contenute nel Modello si applicano, per quanto di rispettiva competenza:  

a) agli organi sociali;  

b) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di 

 (i) rappresentanza,  

(ii) amministrazione,  

(iii) direzione, ovvero  

(iv) gestione e controllo della Società stessa o di una sua unità organizzativa 
che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione 
apicale); c) a quelli sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi. 

c) a coloro, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima 

o sono legati ad essa da rapporti di collaborazione.  

Sono stati, inoltre, adottati strumenti negoziali atti a far sì che anche altri soggetti 
(fornitori, consulenti, partners, revisori, etc.), estranei alla Società ma, comunque, in 
rapporti con essa, rispettino, in tale ambito, i principi del Decreto e del Modello 
Organizzativo della Società. 
 

3.5. IL CODICE ETICO 

Come disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l’adozione di un Codice Etico rilevante 
ai fini di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del 
sistema di controllo preventivo. 
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Il Codice Etico è uno strumento adottato in via autonoma da Nuova S.e.i.r. S.r.l. come 
enunciazione dei principi generali, regole comportamenti, valori etici che la Società stessa 
riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e 
collaboratori.  

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano, pertanto, con quelle del 
Codice etico di cui si è dotata la Società, pur presentando il Modello, per le finalità che 
esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata 
diversa rispetto al predetto Codice etico. 
Infatti: 
- il codice etico rappresenta uno strumento adottato dalla Società allo scopo di esprimere 

dei principi di “deontologia aziendale” che essa riconosce come propri e sui quali 
richiama l’osservanza da parte di tutti i Destinatari; 

- il Modello costituisce invece uno strumento con ambito di applicazione e finalità 
specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto, i 
quali possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni 
del Decreto medesimo. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere 
rispettate al fine di escludere o limitare la c.d. colpa organizzativa che in ipotesi 
potrebbe essere contestata alla Società. 

Le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice etico sono sanzionabili sotto il 
profilo disciplinare o contrattuale, a seconda della qualifica del destinatario. 

3.6. L’Anticorruzione 

All’interno del Codice Etico, la Società ha posto in rilievo i principi comportamentali da 
adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e soggetti privati, volti a 
contrastare il fenomeno della corruzione attiva e passiva. 

Inoltre, Nuova S.e.i.r. S.r.l. si è dotata di una politica anticorruzione dotandosi della ISO 
37001:2016 in materia di prevenzione della corruzione.  

Oltre all’enfasi attribuita ai suddetti principi comportamentali, nel documento di Parte 
Speciale sono declinate, nelle diverse aree a rischio di commissione dei reati nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati, i principi generali di 
comportamento e i controlli esistenti. 

 

Per poter usufruire dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, oltre all’adozione del 
Modello di Organizzazione,Gestione e Controllo, la società deve aver nominato un 
Organismo di Vigilanza (OdV) nel rispetto degli artt. 5 e 6 del Decreto, tale figura 
deve essere dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di 
curarne l’aggiornamento. E’ infine necessario che l’Organismo di Vigilanza svolga 
un’attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche. 
Attraverso l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il ruolo dell’OdV ha 
assunto sempre maggior rilievo in un’ottica di reale prevenzione dei reati.  

4. L’Organismo di Vigilanza 
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In coerenza con l’unitarietà del Modello Organizzativo e per ragioni di efficienza sotto il 
profilo dello svolgimento delle funzioni di attuazione e vigilanza sul Modello stesso, 
Nuova S.e.i.r. S.r.l, sulla base anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di 
Confindustria, ha individuato un unico “organismo” (Organismo di Vigilanza), preposto 
allo svolgimento delle suddette funzioni con riferimento sia ai soggetti in posizione 
apicale che ai soggetti sottoposti all’altrui direzione. 

Analoghe funzioni sono attribuite a tale Organismo con riferimento al Codice Etico, 
anch’esso elemento del Modello Organizzativo. 

Sempre in armonia con le opzioni previste nelle Linee Guida di Confindustria, Nuova 
S.e.i.r. S.r.l. ha optato per l’adozione di un Organismo di Vigilanza Monocratico. 

Preliminarmente alla scelta dell’Organismo di Vigilanza, Nuova S.e.i.r. S.r.l. ha verificato 
che lo stesso non avesse intrattenuto, né avesse di recente intrattenuto con la Società 
rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da 
compromettere la propria autonomia di giudizio. 

In particolare, con riferimento all’Organismo, si è ritenuto opportuno: 

• prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del 
predetto Organismo; 

• prevedere che la revoca dello stesso possa avvenire solo per giusta causa (a titolo 
meramente esemplificativo: gravi ed accertati motivi di incompatibilità che mettano 
in discussione l’autonomia e l’indipendenza, grave negligenza nell’espletamento 
dei compiti connessi all’incarico, coinvolgimento in un processo penale, violazione 
degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’OdV); 

• garantire a tale Organismo indipendenza ed autonomia operativa, pur raccordata 
alle funzioni degli organi sociali e delle articolazioni aziendali, sulla base anche di 
apposite previsioni statutarie; 

• garantire a tale Organismo adeguati poteri informativi, ispettivi e di denuncia 
nonché, sulla base di apposita previsione di budget, la necessaria dotazione 
finanziaria; 

• assicurare a tale organismo l’ausilio di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere 
al supporto di consulenti esterni e di advisor indipendenti. 

 
4.1. Nomina e requisiti dei membri dell’Organismo di Vigilanza. 

L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che individua i membri 
dell’Organismo di Vigilanza sulla base dei requisiti di onorabilità, integrità, 
rispettabilità, professionalità e indipendenza.  

L’OdV di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, denominato “Organismo di 
Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 
231/2001”, da individuarsi anche come “Organismo di Vigilanza Monocratico sul 
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Modello Organizzativo” e con la sigla “OVM”. L’Organismo di Vigilanza sul 
Modello svolge anche le funzioni di organismo di vigilanza sul rispetto e l’attuazione 
del Codice Etico della Società.  
 
La nomina dell’OdV è efficace a seguito di accettazione, comunicata per iscritto da parte 
del soggetto interessato. 
I predetti requisiti di onorabilità e professionalità debbono essere adeguatamente 
comprovati prima del perfezionamento della nomina. 
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni e può essere riconfermato (in assenza 
di diverse comunicazioni, l’incarico si intenderà rinnovato automaticamente). 
L’ Organo Amministrativo di vertice, determina, all’atto della nomina, il compenso 
spettante all’Organismo di Vigilanza sul Modello, con riferimento all’intero periodo di 
durata dell’incarico. 
L’incarico può essere revocato dall’ Organo Amministrativo di vertice, soltanto per giusta 
causa. 
In ogni caso di cessazione dalla carica, si provvede tempestivamente alla sostituzione in 
conformità alle precedenti previsioni. 
L’Organismo di Vigilanza adotta un regolamento interno sul proprio funzionamento, con 
particolare riguardo alla calendarizzazione delle attività, ai rapporti con gli organi sociali, 
alla predisposizione e trasmissione a questi ultimi di relazione periodiche ed ai flussi 
informativi relativi alle aree a rischio individuate che dovrà ricevere, con indicazione delle 
tempistiche. 
 
4.2. Funzioni e poteri. 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari 
per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del 
Modello organizzativo, per questo l’Organo Amministrativo di vertice garantisce 
all’Organismo di Vigilanza, sulla base di un budget annuale definito dall’Organo 
Amministrativo di vertice stesso, in relazione alle esigenze comunicate 
dall’Organismo, un’adeguata dotazione finanziaria. 

In particolare, è affidato all’OdV il compito di vigilare sull’: 

attuazione, osservanza, adeguatezza ed all’aggiornamento del Modello stesso, in 
conformità alle successive previsioni. 
Da un punto di vista operativo, pertanto compete all’OdV: 
 

- convocare con richiesta motivata l’Organo Amministrativo di Vertice su questioni 
inerenti le proprie funzioni; 

- convocare con richiesta motivata l’Assemblea dei Soci, su questioni inerenti le 
proprie funzioni per le quali è prevista la competenza dell’Assemblea; 

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche 
volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare 
assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in 
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essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. 
Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla 
responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte 
integrante di ogni processo aziendale, da cui l’importanza di un processo 
formativo del personale; 

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti 
specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui 
risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà 
esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari; 

- può richiedere ed accedere ad informazioni, atti e documenti inerenti il personale e 
le attività della Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal 
richiamato Decreto, con le modalità previste nel Modello e senza necessità di alcun 
consenso preventivo; 

- può compiere ispezioni, controlli e verifiche in ordine al personale ed alle attività 
della Società nelle Aree a Rischio di commissione dei reati contemplati dal 
richiamato decreto, con le modalità previste nel Modello; 

- può prendere visione e trarre copia dei libri sociali nonché richiedere informazioni 
agli organi sociali; 

- cura la tenuta della documentazione inerente all’esercizio delle proprie 
funzioni mediante apposita banca dati e definendo specifiche procedure, 
anche informatiche. 

 
L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla massima riservatezza in ordine all’esercizio 
delle proprie funzioni ed alle informazioni di cui sia venuto in possesso. 

Fuori dai casi nei quali ciò sia stato richiesto da un’Autorità giudiziaria o 
amministrativa, l’Organismo di Vigilanza comunica a soggetti diversi dai 
destinatari del Modello Organizzativo i contenuti di quest’ultimo, previa 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

4.3. Attuazione, osservanza, adeguatezza ed aggiornamento del Modello Organizzativo 
Tra le condizioni per l’esonero della Società dalla responsabilità amministrativa di cui al 
Decreto, rileva che la Società abbia: 

a) efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 
prevenire la commissione dei suddetti reati; 

b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di 
curarne l’aggiornamento ad un organismo della società, munito di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo. 

Affinché il Modello sia realmente efficace, è pertanto necessario che: 

a) sia attuato mediante una costante attività regolamentare; 
b) venga istituito un idoneo sistema disciplinare coerente con il CCNL di settore; 
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c) all’Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di compiere con continuità 
attività di vigilanza e di riscontro in ordine: 

§ all’osservanza da parte dei singoli destinatari delle prescrizioni contenute nel 
Modello nonché, più in generale, alla coerenza tra i comportamenti concreti 
ed il Modello stesso; 

§ all’adeguatezza del Modello, ovverosia alla capacità di prevenire la 
commissione dei reati, attraverso attività di verifica; 

§ all’opportunità di apportare modifiche ed aggiornamenti al Modello stesso. 

Per quanto concerne, in particolare, all’attuazione, all’osservanza, all’adeguatezza e 
all’aggiornamento del Modello 231, all’Organismo di Vigilanza, fermo restando quanto 
previsto, in generale, nel precedente paragrafo, sono affidate le funzioni indicate nei 
successivi paragrafi. 

4.4. Attuazione del Modello Organizzativo 
All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in 
ordine all’efficace attuazione del Modello. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza: 

a) può formulare proposte di adozione di istruzioni attuative dei controlli previsti 
nella Parte Speciale del Modello nonché note, chiarimenti, raccomandazioni in 
merito all’attuazione del Modello; 

b) verifica la pubblicità e la diffusione del Modello all’interno della Società attraverso 
la promozione e il monitoraggio di specifiche iniziative volte ad assicurare la 
conoscenza e la comprensione del Modello stesso; 

c) risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti provenienti dai destinatari 
del Modello; 

d) verifica, in stretta collaborazione con l’Organo Amministrativo di vertice ed in 
considerazione della struttura organizzativa della Società, l’informazione al 
personale, attraverso corsi e aggiornamenti periodici. Nell’attività di informazione, 
l’Organismo di Vigilanza dedica particolare attenzione ai neo-assunti, ai cambi di 
mansione ed alla variazione nelle regole aziendali, qualora ve ne si manifesti la 
necessità. 

4.5. Osservanza del Modello Organizzativo 
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare, in conformità alle successive 
previsioni, sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei singoli destinatari. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto nel Modello: 

a) assume le iniziative più opportune allo scopo di accertare eventuali violazioni o 
tentativi di violazione delle prescrizioni del Modello, effettuando periodicamente 
verifiche mirate su singoli atti e/o operazioni; 
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b) promuove lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al rispetto delle 
prescrizioni del Modello; 

c) esercita le funzioni allo stesso riservate nell’ambito del sistema disciplinare  

All’Organismo di Vigilanza non spettano compiti, né sono attribuiti poteri decisionali o di 
tipo impeditivo in ordine allo svolgimento delle rispettive attività da parte dei destinatari 
del Modello. 

4.6. Adeguatezza ed aggiornamento del Modello Organizzativo 
All’Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e di vigilanza in 
ordine all’adeguatezza del Modello Organizzativo ed al suo aggiornamento. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza: 

a) effettua ricognizioni dell’attività aziendale al fine di aggiornare, ove necessario, le 
aree a rischio di commissione dei reati elencati nel decreto; 

b) verifica periodicamente che i vari elementi del Modello Organizzativo siano 
adeguati e coerenti con l’effettiva realtà aziendale; 

c) sulla base di attività ricognitive periodiche, propone l’aggiornamento e la revisione 
del Modello, indirizzandole all’Organo Amministrativo di Vertice. 

L’ Organo Amministrativo di vertice cura inoltre i rapporti con l’Organismo di Vigilanza, 
compiendo tutti gli atti a ciò necessari. 

L’ Organo Amministrativo di vertice, promuove e, per quanto di sua competenza, 
provvede ad effettuare, sulla base di quanto segnalato dall’Organismo di Vigilanza, le 
modifiche e le integrazioni del Modello Organizzativo utili o necessarie affinché 
quest’ultimo sia conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001. 
 
4.7. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati 
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. 
Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nei verbali, compresa l’identità 
di eventuali soggetti segnalanti, tutta la documentazione cartacea viene conservata 
presso la segreteria dell’OdV, in un armadio chiuso a chiave, non accessibile a terzi. 
Nel caso in cui soggetti terzi dovessero chiedere copia dei verbali e/o delle relazioni 
dell’OdV, quest’ultimo dovrà essere contattato e a sua volta coinvolgerà il Consiglio 
di Amministrazione che è l’unico soggetto che ha il potere di autorizzare o meno la 
diffusione dei citati documenti dell’OdV verso l’esterno. 
 

4.8. Statuto e Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

Al momento del proprio insediamento e, dunque, prima dell’inizio delle proprie 
attività l’OdV adotta in modo autonomo un proprio regolamento di funzionamento 
definendo termini, condizioni e modalità in merito a convocazione, frequenza 
minima delle riunioni, quorum costitutivo e deliberativo, verbalizzazione delle 
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attività, espressione di dissenso, responsabilità del membro ingiustificatamente 
inattivo, conflitto di interesse, assegnazione di incarichi di consulenza, audizioni con 
personale interno, diffusione dei propri provvedimenti. 

L’OdV approva i contenuti del proprio regolamento e lo presenta al Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina. 

 
4.9. Formazione e diffusione del Modello Organizzativo 

La Società riconosce e ritiene che, ai fini dell’efficacia del presente Modello, sia 
necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta. 
A tal fine, si impegna ad effettuare, destinando a tal fine risorse tanto finanziarie 
quanto umane, programmi di formazione ed informazione attuati con un differente 
grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle 
funzioni nelle “attività sensibili”. 
La formazione del personale, dagli apicali ai subordinati è, pertanto, considerata 
fondamentale per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente 
e con modalità che garantiscano l’obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di 
qualità sul contenuto dei programmi. 
La formazione è gestita dall’Organismo di Vigilanza e sarà articolata attraverso 
piani formativi, sia di carattere generale che specifico, predisposti in base ai 
rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità. 
 

4.10. Informativa a Fornitori, Collaboratori Esterni e Partner 

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni alla Società, quali ad esempio, 
Consulenti e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate 
sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole 
contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo. 

 

 
5.1. Flussi informativi verso l’Organo Amministrativo di vertice  
 
L’Organismo di Vigilanza: 

a) con cadenza semestrale, o su esplicita richiesta, riferisce per iscritto all’Organo 
Amministrativo di Vertice in ordine: (i) all’adeguatezza ed all’attuazione del 
Modello; (ii) alle verifiche programmate; (iii) all’esercizio delle proprie funzioni nei 
confronti di dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società e, in particolare, in 
ordine all’osservanza, da parte di questi, del Modello stesso; 
 

b) ai fini della continuità di azione si relaziona costantemente con l’Organo 
Amministrativo di Vertice allo scopo di aggiornare la Società sulle proprie attività 
di vigilanza. 

5. Flussi informativi 
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L’Organo Amministrativo di Vertice ha la facoltà di convocare l’Organismo di Vigilanza 
ove lo ritenga necessario. 

5.2. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e Whistleblowing. 
 

L’articolo 6, comma 2, lett. (d), del Decreto, individua, tra le “esigenze alle quali deve 
rispondere” un modello organizzativo idoneo, l’esplicita previsione da parte di 
quest’ultimo di “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza” del modello stesso. 

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per 
agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attuazione, l’osservanza e 
l’adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell’attività di 
accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione. 

Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli organi 
sociali, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i 
soggetti tenuti al rispetto del Modello. 

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, quanto 
specificamente prescritto dallo stesso. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni può, anche in 
via generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, 
anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità. 

Allo stesso modo, l’Organo Amministrativo di Vertice su richiesta motivata 
dell’Organismo di Vigilanza, mettono a disposizione di quest’ultimo informazioni, atti e 
documenti relativi allo svolgimento dei rispettivi uffici, purché inerenti le funzioni 
dell’Organismo stesso. 

La Società provvede, in ogni caso, a trasmettere all’Organismo di Vigilanza il sistema delle 
deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso. 

Nel caso in cui nel corso delle ispezioni/verifiche, o nell’ambito dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, siano emerse criticità, dovrà essere trasmessa copia del verbale 
(ovvero specifica informativa) redatto da parte della persona autorizzata alla gestione del 
rapporto con la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto l’informativa sull’attività 
svolta e l’indicazione di tutti i soggetti che hanno partecipato o presenziato alle suddette 
attività. 

All’Organismo di Vigilanza devono, altresì, essere inviati i rapporti relativi agli audit 
interni, con particolare riferimento a quelli effettuati nelle aree relative alle certificazioni in 
possesso di Nuova S.e.i.r. (ambiente, sicurezza e anticorruzione, responsabilità sociale). 

L’Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni nonché quelle 
provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società. 

È rimesso alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle 
segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. 
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L’OdV, per quanto di sua competenza, gestisce in maniera obiettiva, imparziale e riservata 
le segnalazioni ricevute e provvede a gestire direttamente l’istruttoria qualora la 
segnalazione sia inerente al Modello 231 ed al Codice Etico. 

Diversamente, indirizzerà la segnalazione all’Ente aziendale di competenza, individuata 
nella funzione HR, che provvederà, eventualmente, ad avviare l’istruttoria, a procedere 
alla valutazione e a deciderne l’esito, in accordo con l’Organismo di Vigilanza. 

Nel caso in cui l’Organismo dovesse valutare che si possa configurare un caso di conflitto 
di interessi con l’Ente aziendale competente valuterà, anche in funzione dei contenuti della 
segnalazione, come gestire l’’istruttoria.   

In linea con l’articolo 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 231/2001, le segnalazioni devono essere 
effettuate in forma scritta – anche mediante e-mail ed indirizzate all’Organismo di 
Vigilanza. 
Le segnalazioni possono essere inviate indifferentemente a due indirizzi: 

• uno postale tradizionale: 
Organismo di Vigilanza di Nuova S.e.i.r. S.r.l., 

                 Via del Bosco, n. 131- 56029-Santa Croce sull’Arno (PI). 
      Con l’indicazione della dicitura “RISERVATO”, 

• l’altro telematico: odvnuovaseir@libero.it 
 

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in 
un’apposita banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all’Organismo medesimo. 
 
5.3. Sistema di segnalazione 
Al fine di tenere fede ai principi contenuti del presente Modello 231 e nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 6, c. 2-bis, del D.Lgs. 231/01 così come novato dalla Legge 
179/17, la Società prevede un Sistema di Segnalazione attraverso il quale i Segnalanti 
qualora ravvisassero delle condotte illecite o aventi ad oggetto la violazione del presente 
Modello, presentano a tutela dell’integrità dell’ente delle segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a 
conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Il Sistema di Segnalazione impostato dalla Società ha i seguenti obiettivi:  

• promuovere, all’interno della Società, una cultura fondata sulla 
responsabilità e sull’etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale 
del processo di sviluppo della Società; 

• consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o 
condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, 
nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

• fornire ai destinatari indicazioni per effettuare e gestire le segnalazioni in 
maniera “responsabile”. 
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Le segnalazioni saranno debitamente indagate garantendo la loro riservatezza. 

La Società si impegna ad assicurare adeguate forme di tutela dei segnalanti stabilendo il 
divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante 
per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. 
In ogni caso, eventuali misure ritorsive o discriminatorie ed il licenziamento adottate nei 
confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
segnalazione, sono nulle. Inoltre, a coloro che violano la riservatezza del segnalante 
potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello 
Organizzativo. 

 
La Società ha individuato nell’Organismo di Vigilanza l’ente destinato a ricevere 
qualunque segnalazione attinente presunte violazioni del presente Modello e del Codice 
Etico.  
La Società, inoltre, nell’ambito della certificazione UNI ISO 37001:2016, ha istituito una 
funzione che presidia il Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA). Quindi, relativamente 
a tali temi, l’OdV coordina la propria azione con la funzione SGA in tema di scambi 
informativi, gestione delle segnalazioni, gestione delle istruttorie, ecc.. Le modalità con cui 
si sviluppa detto coordinamento sono tracciate in una specifica procedura aziendale.    
L’OdV, per quanto di sua competenza, gestisce in maniera obiettiva, imparziale e riservata 
le segnalazioni ricevute e provvede a gestire direttamente l’istruttoria qualora la 
segnalazione sia inerente al Modello 231 ed al Codice Etico. 
Diversamente, indirizzerà la segnalazione all’Ente aziendale di competenza che 
provvederà, eventualmente, ad avviare l’istruttoria, a procedere alla valutazione e a 
deciderne l’esito. 
Nel caso in cui l’Organismo dovesse valutare che si possa configurare un caso di conflitto 
di interessi con l’Ente aziendale competente, indirizzerà la segnalazione al livello 
gerarchico superiore.   

Le segnalazioni possono essere indirizzate indifferentemente a due indirizzi: 

• uno postale tradizionale: 
Organismo di Vigilanza di Nuova S.e.i.r. S.r.l. 

Via del Bosco, 131 
56029-Santa Croce sull’Arno (PI) 

con l’indicazione della dicitura “RISERVATO”. 
• l’altro telematico: odvnuovaseir@libero.it 

 
Il soggetto che effettui segnalazioni poi rivelatesi manifestamente in malafede, finalizzate 
al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società, può 
essere soggetto, se si manifestano determinate condizioni, a provvedimenti disciplinari in 
coerenza con quanto previsto nel paragrafo successivo, in linea con il CCNL di 
riferimento, oltre che ad ulteriori azioni normativamente previste. 
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Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del Decreto, l’efficace 
attuazione del Modello Organizzativo nel suo complesso richiede che la società adotti un 
sistema disciplinare idoneo a reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel 
Modello e di quelle previste nel Codice Etico. 

La violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle prescrizioni indicate nel 
Modello Organizzativo adottato dalla Società, da parte di lavoratori dipendenti 
dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce inadempimento alle obbligazioni 
derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del Codice civile, in quanto 
il Modello e il Codice etico sono parte integrante delle regole, delle procedure e dei 
principi adottati dalla Società. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari segue quanto 
previsto nel CCNL applicato dalla Società. 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice 
Etico e nelle procedure e/o prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall’eventuale 
instaurazione e dall’esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati 
previsti dal Decreto e successive integrazioni, in quanto le regole contenute nel Modello 
sono vincolanti per i Destinatari e la loro violazione, al fine di ottemperare ai dettami del 
Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato 
o dalla punibilità̀ dello stesso.  

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di 
gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle 
violazioni commesse.  

La determinazione della tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito 
della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 
deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:  

• l’intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;  
• la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dimostrate dall’autore in sede di 

commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di 
prevedere l’evento;  

• la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell’illecito;  
• la posizione del Destinatario all’interno dell’organizzazione aziendale specie in 

considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;  
• eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in 

relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a 
titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico 
dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l’illecito;  

• il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della 
violazione o dell’illecito.  

6. Il sistema disciplinare 
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Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell’infrazione si differenziano in relazione alla 
diversa categoria di Destinatario.  

6.1. I destinatari. 
Il presente sistema disciplinare è suddiviso in nr. 5 Sezioni che sono state definite a 
seconda della funzione svolta e della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 
2095 c.c. nonché dell’eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che 
intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivolto, per quanto di rispettiva 
competenza: 

• quadri, impiegati ed operai; 
• dirigenti; 
• soggetti apicali; 
• soggetti esterni alla Società; 
• sindaci e membri dell’Organismo di Vigilanza. 
 

6.2. Misure nei confronti dei Quadri, Impiegati e Operai 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione ai Principi etici ed ai 
principi generali di comportamento, protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del 
Modello sono definiti come illeciti disciplinari.  
 
6.3. Le sanzioni 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei soggetti che operano con rapporto 
di lavoro dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale 
e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste 
dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.  

In particolare, l’applicazione di dette sanzioni deve essere disposta e graduata nel modo di 
seguito indicato:  

a) incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale il dipendente che: 

§  violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali 
di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e 
in generale gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza per 
inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione 
lavorativa con scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al 
proprio dovere;  

 (b) incorre nel provvedimento dell’ammonizione scritta, il dipendente che:  

§ tolleri consapevolmente le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei 
Principi etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei 
protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli 
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obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti 
sottoposti alla sua direzione sanzionabili con l'ammonizione verbale;  

§ in generale, commetta Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle 
sanzionabili con l'ammonizione verbale, o le commetta con reiterazione;  

(c) incorre nel provvedimento di multa fino ad un importo equivalente a tre ore 
dell'elemento retributivo nazionale, il dipendente che:  

 
§ violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi  

generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del 
Modello e in generale degli obblighi di informazione verso l’Organismo di 
Vigilanza per negligente inosservanza delle disposizioni di servizio;  

§ in generale, commetta Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili 
con l'ammonizione scritta, o le commetta con reiterazione;  

 
(d) incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, il 
dipendente che:  
 

§ tolleri con negligenza le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei  
Principi etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei 
protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli 
obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti 
sottoposti alla sua direzione sanzionabili con la multa fino ad un importo 
equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale;  

§ in generale, commetta con negligenza e causando pregiudizio alla Società o ad 
altri Destinatari, Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con 
multa fino ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo 
nazionale, o le commetta con reiterazione;  

§ in particolare, abbia con negligenza compiuto un’Infrazione di tale rilevanza da 
integrare, anche in via puramente astratta, gli estremi di una delle fattispecie di 
reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001. 
  

(e) incorre, infine, nel licenziamento individuale, il dipendente che:  
 

§ violi, o comunque non rispetti, con colpa grave e causando grave pregiudizio alla 
Società o ad altri Destinatari o con dolo, i Principi etici di comportamento, i 
principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte 
Speciali del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l’Organismo 
di Vigilanza;  

§ tolleri con colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri 
Destinatari o con dolo, le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi 
etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli 
di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di 
informazione verso l’Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla 
sua direzione sanzionabili con il licenziamento individuale;  
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§ in generale, commetta, con grave negligenza e causando grave pregiudizio alla 
Società o ad altri Destinatari, Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle 
sanzionabili con la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, o le 
commetta con reiterazione;  

§ in particolare, abbia con grave negligenza o con dolo, compiuto un’Infrazione di 
tale rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una 
delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, prescindendo 
dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale a carico del 
dipendente o della Società.  

Fermo quanto sopra, si rileva, per quanto concerne la posizione degli impiegati e/o quadri 
qualora siano muniti di apposita procura, che gli stessi, oltre all'avvio del procedimento 
disciplinare volto all’applicazione di una delle predette sanzioni, potranno essere 
prudenzialmente altresì soggetti, nei casi più gravi e previa apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione, alla sospensione dall’esercizio dei poteri contemplati dalla 
procura, ovvero alla revoca della procura medesima, rispettivamente per l’ipotesi di cui 
alle precedenti lettere (d) e (e).  

6.4. Accertamento dell’infrazione e potere di irrogazione delle sanzioni 
Il potere di accertare le infrazioni commesse dai quadri, dagli impiegati e dagli operai, 
anche in regime di distacco, e (ii) di irrogare le sanzioni al solo personale dipendente e non 
distaccato verrà esercitato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, del Contratto Collettivo e di quanto previsto nel Modello e nel 
Codice Etico ed informando previamente il l’Organismo di Vigilanza. 
L’Organismo di Vigilanza assiste il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle 
rispettive funzioni di accertamento e sanzione; inoltre, segnala allo stesso le violazioni 
commesse dai quadri e dagli impiegati, delle quali sia venuto a conoscenza attraverso 
l’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo conferitigli. 
 
Per il personale distaccato, se presente l’irrogazione della sanzione sarà a cura della società 
distaccante. 
 
6.5. Misure nei confronti dei Dirigenti 
Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura eminentemente 
fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all’interno della 
Società, ma anche all’esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in 
generale rispetto ai diversi portatori di interesse.  
Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente 
Modello e l’obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto nel Modello è elemento 
essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per 
tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.  
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7, del Decreto e, limitatamente a 
tali norme, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 
300, le sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti, 
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anche in regime di distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o 
partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:  
 

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo 
svolgimento dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.lgs. 231/2001;  
b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la 
sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero 
impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 
preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;  
c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;  
d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto 
superiore gerarchico o funzionale;  
e) omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul 
rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti 
funzionale alla verifica della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato;  
f) omessa comunicazione in qualità di “responsabile funzionale” al responsabile 
gerarchico e/o all’Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e 
prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;  
g) violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro come 
disciplinati dalla legge (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni 
aziendali e/o omesso controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre 
disposizioni aziendali;  
h) violazione od omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 
prescrizione finalizzata a prevenire inquinamento o danno ambientale;  
i) violazione od omissione dovute anche a negligenza, imperizia o imprudenza delle 
procedure di gestione delle emergenze in materia ambientale.  
 
6.6. Le sanzioni 

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di Infrazioni di maggiore 
gravità sono i seguenti:  

(a)  licenziamento con preavviso, nel caso di Infrazioni di particolare gravità 
nell’espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere 
determinare l’applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;  

(b)  licenziamento senza preavviso, nel caso di Infrazioni di particolare gravità che 
possono determinare l’applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto. 
In ogni caso, l’Infrazione è connotata da un grado di maggiore gravità rispetto a quanto 
previsto in caso di licenziamento con preavviso ed è tale da concretizzare una grave 
negazione dell’elemento fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure 
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provvisoria del rapporto di lavoro – che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto 
fondamentale.  

Qualora le Infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie 
penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l’esercizio 
dell’azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima 
dell’erogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello di organizzazione, 
gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei 
responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:  

• sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all’integrale 
retribuzione;  

• attribuzione di una diversa collocazione all’interno della Società.  

A seguito dell’esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte 
del dirigente stesso6, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi 
di Infrazioni di maggiore gravità.  

6.7. Accertamento delle infrazioni e potere di irrogazione delle sanzioni 

Il potere di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti, anche in regime di distacco, e di 
irrogare le sanzioni al solo personale dipendente e non distaccato verrà esercitato 
dall’Organo Amministrativo di Vertice, nel rispetto delle disposizioni di legge, del 
Contratto Collettivo e di quanto previsto nel Modello, nel Codice Etico e in atti 
regolamentari interni ed informando previamente l’Organismo di Vigilanza. 

Per il personale distaccato, l’irrogazione della sanzione sarà cura della società distaccante. 

L’Organismo di Vigilanza assiste l’Organo Amministrativo di Vertice nello svolgimento 
delle rispettive funzioni di accertamento e sanzione; inoltre, segnala allo stesso le 
violazioni commesse dai quadri e dagli impiegati, delle quali sia venuto a conoscenza 
attraverso l’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo conferitigli 

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura 
di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non 
potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il 
preventivo coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. Tale coinvolgimento si presume, 

 

6 Nel caso sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.c. o sia emessa sentenza di 
proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p, il dirigente potrebbe in ogni caso essere soggetto alla sanzione 
disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, nella misura in cui, per esempio, sia venuto meno l’elemento 
fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto di lavoro, così da non consentirne la prosecuzione 
neppure provvisoria.  
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quando la proposta per l’applicazione della sanzione provenga dall’Organismo di 
Vigilanza.  

All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni 
provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente 
paragrafo.  

6.8. Misure nei confronti dei soggetti Apicali 

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da 
coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l’immagine 
verso i dipendenti, i clienti, il mercato e il pubblico. I principi etici devono essere innanzi 
tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo 
da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la 
Società.  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 lettera a) e 6 del Decreto le sanzioni previste 
nella presente Sezione si applicano nei confronti dei “Soggetti apicali” nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni previsti nel Modello inerenti la 
formazione e l’attuazione delle decisioni della Società nonché delle regole contenute nel 
Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al 
sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse 
finanziarie; 

b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, poste in 
essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della 
procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed 
alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; 

c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti 
dell'Organismo di Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell’esercizio dei 
poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo 
e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle 
dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell’ambito delle aree a 
rischio di reato; 

d) inosservanza del sistema di segnalazione: violazione della riservatezza del segnalante, 
segnalazioni infondate. 

6.8. Le sanzioni 

L’Assemblea dei Soci, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più 
opportuni provvedimenti, ivi inclusi l’avocazione a sé di operazioni rientranti nelle 
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deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e/o l’eventuale adozione, nei casi più 
gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 del Codice Civile. 

6.9. Le sanzioni dei soggetti apicali in relazione al D.lgs. n. 81/2008 

Ai soli fini delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, devono considerarsi soggetti apicali coloro che assumano la veste di 
“datore di lavoro” come definito dall’art. 2 lett. b) del citato D.lgs. n. 81/2008. 

Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in 
vigore nonché quelle che saranno definite in conformità all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, 
ovvero omettano di operare il controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o 
altre disposizioni aziendali già in vigore nonché quelle che saranno definite in conformità 
all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, verranno applicate le sanzioni stabilite nelle sezioni prima 
e seconda, con le procedure ivi previste, in base alla qualifica di appartenenza con la 
gradualità e proporzionalità previste dalle vigenti norme di legge e di contratto. 

Le medesime sanzioni verranno applicate, sulla base degli stessi criteri, in caso di 
violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di vigilanza e controllo ovvero di 
omissione degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti terzi operanti nell’ambito 
delle unità produttive di cui il datore di lavoro è responsabile. 

6.10. Accertamento delle infrazioni e potere di irrogazione delle sanzioni 

A seconda della gravità dell’infrazione commessa da uno dei soggetti apicali, l’ Organo 
Amministrativo di vertice, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più 
opportuni provvedimenti, ivi inclusi l’avocazione a sé di operazioni rientranti nelle 
deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e la convocazione dell’Assemblea dei 
Soci,per l’eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 
2393 del Codice Civile. 

Nel caso in cui l’infrazione sia commessa dallo stesso Organo Amministrativo di vertice i 
provvedimenti verranno convenuti dall’Assemblea dei Soci e dell’Organismo di Vigilanza. 

6.11. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto 

Nel caso in cui il soggetto apicale abbia un rapporto di consulenza professionale con la 
Società, in presenza di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno 
applicate le sanzioni della presente Sezione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle 
diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato 
intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili. 

Nell’ipotesi in cui la violazione delle procedure e/o prescrizioni previste nel Modello 
venga posta in essere dal soggetto apicale nell’ambito delle mansioni dirigenziali svolte, 
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l’eventuale applicazione della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione delle 
necessarie delibere, la revoca delle deleghe e la cessazione dalla carica. 

6.12.  Misure nei confronti dei Soggetti Esterni 
 

Ogni comportamento posto in essere da parte dei collaboratori, dei consulenti, dei soggetti 
che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi in contrasto con i 
Principi etici di comportamento, con i principi generali di comportamento e con i 
protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello e tale da comportare il 
rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, può determinare, secondo quanto 
disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di appalto, di fornitura, 
di prestazione d'opera o nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, 
ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 
qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, 
nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico 
della Società.  
 
6.13. Accertamento delle infrazioni e poter di irrogazione delle sanzioni 
Il potere di accertare le infrazioni commesse dai Soggetti esterni di irrogare le sanzioni, 
verrà esercitato dall’Organo Amministrativo di Vertice, informando preventivamente 
l’Organismo di Vigilanza. 
L’Organismo di Vigilanza assiste l’Organo Amministrativo di Vertice nello svolgimento 
delle rispettive funzioni di accertamento e sanzione; inoltre, segnala allo stesso le 
violazioni commesse dai Soggetti esterni, delle quali sia venuto a conoscenza attraverso 
l’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo conferitigli. 
Il rispetto delle regole che costituiscono il Modello di Nuova S.e.i.r. S.r.l. dovrà essere 
sistematicamente incluso tra le clausole contrattuali delle lettere d’incarico, degli accordi e 
dei contratti che governano i rapporti con Consulenti, Collaboratori e terzi. 
Qualsiasi comportamento in contrasto con tali regole potrà determinare l’immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del cc. 
Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall’Organismo di Vigilanza che 
riferirà tempestivamente e per iscritto all’Organo Amministrativo di Vertice. 
Qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, la stessa si riserva il 
diritto di promuovere un’azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie 
per una migliore tutela dei propri interessi. 
 

6.14. Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
L’Organismo di Vigilanza è sottoposto al sistema sanzionatorio previsto dal presente 
Modello. 
 
I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza, a 
fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, del Codice 
Etico, saranno di competenza dell’Organo Amministrativo di Vertice. 
 


