
  
 

E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell'autore. 

 

Adozione del modello da parte di Ente  

L’ENTE, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all’attuazione del 

modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231/01. 

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l’adozione del modello, al di là delle 

prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire 

un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 

per conto di ENTE, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti 

corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare 

riferimento a quelli contemplati nel Decreto. 

A tale riguardo, ENTE sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di 

qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, 

anche nel caso in cui ENTE fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono 

comunque contrari ai principi etici cui ENTE intende attenersi, nell’espletamento della 

propria missione aziendale. 

Il presente modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione (o analogo organo di 

vertice) di ENTE con delibera del………e successivamente aggiornato con delibera 

del………….(in caso di successivo aggiornamento). 

(Eventuale, in caso di appartenenza di ENTE ad un gruppo) Il modello è redatto sulla base 

delle prescrizioni del Gruppo…., cui Ente appartiene in qualità di Capogruppo (se è il 

soggetto controllante) / Società del gruppo (se è un soggetto controllato). Per gli 

approfondimenti, in merito a tale aspetto, si rimanda al paragrafo 9. Adozione e gestione del 

modello nell’ambito del Gruppo. 

Allo scopo di incidere sui comportamenti dei propri Stakeholders, quale passaggio 

essenziale per garantire l’efficace applicazione del Modello Organizzativo, ENTE ha 

deliberato che parte integrante dello stesso sia il codice etico in allegato, adottato dal 

Consiglio di Amministrazione (o analogo organo di vertice) di ENTE con delibera del………e 

successivamente aggiornato con delibera del………….(in caso di successivo 

aggiornamento), pur presentando il modello, per le finalità che esso intende perseguire in 
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attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al codice 

etico stesso.  

Sotto tale profilo, infatti il codice etico rappresenta uno strumento facoltativo adottato in via 

autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, da parte di ENTE e del Gruppo 

cui appartiene, allo scopo di incidere sui comportamenti individuali, così assicurando la 

corretta applicazione dei principi di deontologia aziendale, che ENTE ed il Gruppo 

riconoscono come propri e dei quali si pretende l’osservanza da parte di tutto il personale 

(dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da 

ENTE incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con ENTE a vario titolo (ad 

esempio, i fornitori) 

Il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi 

apparentemente nell’interesse o a vantaggio di ENTE, possono comportare una sua 

responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo. 

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e della 

relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate in materia dalla 

associazione di categoria AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza). 

Nella consapevolezza che la Responsabilità di ENTE può essere esclusa solo fornendo la 

prova della EFFICACE applicazione del Modello e delle relative Misure di Prevenzione, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è 

affidato ad un organismo di ENTE dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 

individuato nelle persone dei sigg.  

 

 che assume quindi il ruolo di Organismo di Vigilanza. 

 

 


