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GLOSSARIO 
 

“Ente”: PROMO.TER ROMA– Ente per la promozione e lo sviluppo del terziario della provincia di 

Roma con sede legale in Roma, Via Marco e Marcelliano, 45, P.IVA 06186351000  

“Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “il Decreto”), recante 

la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 200, 

n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.  

“Codice Etico”: è il Codice di Comportamento adottato da Promo.Ter - Ente Per La Promozione e 

lo Sviluppo del Terziario. 

“Attività Sensibili”: attività dell’ente nel cui ambito potrebbe potenzialmente presentarsi il rischio di 

commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto 231/2001.  

“Reati”: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa 

dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai 

quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto. 

“Destinatari Interni”: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottato dall’ente. 

“Destinatari Esterni”: i soggetti terzi (collaboratori, consulenti, fornitori in genere) che partecipano 

ad uno o più attività sensibili e che sono, pertanto, destinatari di specifiche previsioni del Modello, 

anche in forza di apposite clausole contrattuali. 

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

“Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello 231”) 

previsto dal D.Lgs. 231/2001, adottato dall’ente e descritto nel presente documento.  

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo dell’ente “dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo” cui è affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di 

curare il loro aggiornamento”, secondo le previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/01. 

“Incaricato di pubblico servizio”: colui che, a qualsiasi titolo, presti un pubblico servizio, ossia 

un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata da mancanza di poteri di natura 

deliberativa, autorizzativi e certificativi, tipici della Pubblica funzione amministrativa. Non costituisce 

Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera 

meramente materiale. 
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“P.A.”: qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, 

giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, inclusi i 

relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; in questa ampia 

accezione, vi rientrano anche le società formalmente private derivate dalla trasformazione di 

precedenti enti pubblici, organizzazioni sovranazionali (i.e. Banca Mondiale, Nazioni Unite, Fondo 

Monetario Internazionale, OCSE, Unione Europea). 

“Pubblici Ufficiali”: coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa. 
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SEZIONE PRIMA 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231   

1.1. La Responsabilità Amministrativa degli enti  
 

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di 

seguito anche il “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della 

Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, 

conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli 

enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, 

anche prive di personalità giuridica. 

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta 

i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente 

l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime 

garanzie del processo penale. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati 

nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che 

rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la 

gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o 

vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “sottoposti”).  

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della 

colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile 

ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di 

misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, 

da parte dei soggetti espressamente individuati dal decreto. 

Laddove l’Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato 

un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo 

di responsabilità amministrativa. 
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1.2. I reati ricompresi nel Decreto 

 

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli 

espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

Si elencano qui di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione 

del D.Lgs. 231/2001 e tramite leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si 

tratta di un elenco soggetto a modifiche nel tempo: 

o  Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un 

ente pubblico (art. 24), [articolo modificato dalla L. n. 161/2017]; 

o Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis), 

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]; 

o Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), [articolo introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, 

n. 94, art. 2, co. 29, e indirettamente modificato per effetto delle modifiche all’articolo 416-

ter operate dalla L. 62/2014]; 

o Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25), [articolo 

modificato dalla L. n. 190/2012 e aggiornato alla L. n. 3/2019]; 

o Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 

38/2017]. 

o Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 99/2009]; 

o Reati societari (art. 25 ter), [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]; 

o Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto 

dall’articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del 

terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 [articolo 25-quater del Decreto, introdotto dalla 

legge 14 gennaio 2003 n. 7];  

o Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [articolo 25-quater.1 del Decreto, 

introdotto dalla legge del 9 gennaio 2006 n. 7]; 

o Delitti contro la personalità individuale [articolo 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla 

legge 11 agosto 2003 n. 228, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), legge 6 
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febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ed, 

infine, dall’art. 6, comma 1, legge 29 ottobre 2016, n. 199];  

o Reati di abuso di mercato [articolo 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti 

dalla legge 18 aprile 2005 n. 62];  

o 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 [articolo 25-septies 

del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato dalla legge 3/2018];  

o Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio [articolo 25-octies del Decreto, introdotto dal decreto 

Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come da ultimo modificato per effetto della Legge 

186/2014];  

o Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo 25-novies del Decreto, introdotto 

dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15 e dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]; 

o Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria [articolo 25-decies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009 

n. 116, art. 4]; 

o Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, 

incluse le modifiche e integrazioni introdotte per effetto della L. 68/2015 e dal D.Lgs. 

21/2018]; 

o Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies 

introdotto dal D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109), a cui (mediante la modificata operata 

dall'articolo 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161) sono stati aggiunti i delitti di procurato 

ingresso illecito e quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; 

o Reato di xenofobia e razzismo [articolo 25- terdecies introdotto dalla Legge 20 novembre 

2017 n. 167 – c.d. legge europea 2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018]; 

o Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 39/2019] 

 

Rientrano, infine, nell’ambito di operatività del Decreto i c.d. reati transnazionali per effetto 

dell’articolo 10 della Legge n. 146/2006 e ss.mm.ii. 
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1.3. Le Sanzioni comminate dal Decreto 

 

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra 

elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni 

amministrative:  

A. sanzioni pecuniarie; 

B. sanzioni interdittive; 

C. confisca; 

D. pubblicazione della sentenza. 

 

In particolare, le sanzioni interdittive, riferibili ad alcuni e non a tutti i reati richiamati nell’ambito del 

Decreto, possono comportare importanti restrizioni all’esercizio dell’attività di impresa dell’ente, 

quali: 

o interdizione dall’esercizio dell’attività; 

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni di 

pubblico servizio; 

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 

o divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

A. Le sanzioni pecuniarie 

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate nei casi in cui è riconosciuta la responsabilità 

dell’Ente (artt. 10, 11 e 12 del Decreto). 

In particolare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto, le sanzioni pecuniarie vengono applicate per 

“quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l’importo di ciascuna quota 

va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,371. Non è ammesso il pagamento in misura 

ridotta. 

Il Giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria applicabile, determina il numero delle quote 

tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente nonché dell’attività 

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 

illeciti. Inoltre, l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali 

dell’Ente in modo da rendere efficace la sanzione.  

                                                           
1 Tuttavia, in relazione alle singole fattispecie di reato, le quote applicate per la determinazione della sanzione pecuniaria 
risultano differenziate - per alcuni reati (quali, ad esempio, i reati di abuso di mercato) rispetto a quelle indicate (da un 
minimo ad un massimo) all’art. 10 del Decreto. 
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La sanzione pecuniaria è ridotta: (i) della metà, quando a) l'autore del reato ha commesso il fatto 

nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato 

un vantaggio minimo e b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; (ii) da un terzo 

alla metà, se l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha a) 

integralmente risarcito il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato 

ovvero si è adoperato a tal fine, o b) è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi.  

B. Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie unicamente in relazione ai 

Reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

 l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da un 

Soggetto Apicale, o da un Soggetto Subordinato quando, in questo caso, la commissione 

del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

 in caso di reiterazione degli illeciti. 

I Reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni interdittive sono quelli previsti agli artt. 24 e 25, 

24-bis, 24-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto, 

taluni reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto e taluni reati transnazionali di cui alla legge 

n. 146/2006 e quelli indicati come modificati e/o integrati dalle novelle legislative successive. 

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l’Ente, prima dell’apertura del dibattimento di 

primo grado: 

 ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

 ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione 

e l’attuazione di Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

 ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente sia una volta che ne sia accertata la 

colpevolezza, sia in via cautelare, quando sussistano: 

 gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 

amministrativo dipendente da Reato; 

 fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano 

commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal 

Giudice penale competente per i Reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 14 del Decreto.  

Le sanzioni interdittive hanno una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di due 

anni, fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5. La legge 9 gennaio 2019 n° 3 ha 
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aumentato la durata delle pene interdittive per i reati contro la Pubblica Amministrazione 

prevedendo una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette quando il reato 

presupposto è stato commesso da un soggetto apicale, e una durata non inferiore a due anni e 

non superiore a quattro se il reato presupposto è stato commesso da un sottoposto. Dopo il comma 

5 dell’art. 25 è stato aggiunto il comma 5 bis,  secondo il quale la durata della sanzione interdittiva 

può essere pari a quanto stabilito all’art. 13 comma 2, ovvero non inferiore a tre mesi  e non 

superiore a due anni, quando, prima della sentenza di primo grado, l’Ente si sia efficacemente 

adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità 

trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

C. La confisca 

La confisca del prezzo o del profitto del Reato è sempre disposta dal Giudice penale con la 

sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti 

salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, 

beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.  

D. La pubblicazione della sentenza di condanna 

Il Giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti 

dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell’Ente, in uno o più 

giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l’Ente ha 

la sede principale. 

 

1.4. L’Esimente – Esonero della Responsabilità dell’Ente 

 

Se è commesso uno dei reati presupposto, l’ente può essere punito solo se si verificano i criteri di 

imputazione del reato all’ente. La prima condizione soggettiva è che il reato sia stato commesso 

da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato, ossia management e/o staff. 

Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell’ente può derivare sia dalla condotta che dall’omissione 

di tali persone. 

La seconda condizione oggettiva richiesta dal Decreto è che il reato sia commesso nell’interesse 

o a vantaggio dell’ente, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento. L’interesse sussiste 

quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla 

circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio sussiste quando 
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l’ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. 

L’ente non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo 

interesse oppure nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi. 

La sussistenza, quindi, del requisito soggettivo dell’illecito (ovvero che autore del Reato Presupposto 

sia un soggetto apicale o un soggetto allo stesso subordinato) e del requisito oggettivo (ovvero 

che il Reato Presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente) comportano 

la responsabilità dell’Ente.  

 

Tuttavia lo stesso Decreto individua una causa esimente dalla responsabilità amministrativa, ovvero 

stabilisce che l’ente non è punibile se prima della commissione del reato (I) ha adottato ed 

efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e di gestione”, idoneo a prevenire la 

commissione di Reati Presupposto della specie di  quello che è stato realizzato; (II) ha affidato ad 

un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) 

il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento; 

(III) quando gli autori del reato presupposto (i Soggetti legati all’Ente) siano apicali, abbiano 

commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; (IV) non 

vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

L’art. 6 del D.Lgs. 231/01 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione e di Gestione 

prevedendo che gli stessi devono, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di 

commissione dei reati:  

o individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto; 

o prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;  

o individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

di tali reati;  

o prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo (Organismo di Vigilanza); 

o introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Modello.  

o prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di 

attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge 

e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

Il Decreto prevede inoltre che il Modello, oltre ad essere adeguato e quindi rispettare nel suo 

disegno astratto i requisiti sopra riportati, debba anche trovare effettiva ed efficace attuazione; 

ciò richiede che le previsioni del Modello siano effettivamente osservate dai suoi Destinatari. Al fine 

di assicurare l’efficace attuazione, nonché l’adeguatezza del Modello nel tempo, lo stesso Decreto 
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prevede la necessità di una verifica dell’effettiva osservanza e di un aggiornamento periodico del 

Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia 

qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente, sia qualora 

intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto.  

Il Modello opera, quale causa di non punibilità dell’Ente, sia che il reato presupposto sia stato 

commesso da un soggetto apicale sia che esso sia stato commesso da un soggetto subordinato, 

con le seguenti differenze: (I) per i reati commessi da un soggetto apicale l’ente deve dimostrare, 

oltre alle condizioni sopra indicate, che il soggetto apicale ha commesso il reato “eludendo 

fraudolentemente” il Modello, provando che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo 

ha violato intenzionalmente, aggirandolo; (II) per i reati commessi da soggetti in posizione 

subordinata, invece, l’ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del 

reato è stata resa possibile “dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. L’inosservanza 

degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l’ente, prima della commissione del reato, ha 

adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. Per l’ente è sufficiente provare di avere adottato ed attuato il Modello e l’Autorità 

Giudiziaria dovrà provare l’inefficacia dello stesso. 

 

1.5. Le Linee Guida di Confindustria 

 

L’art. 6 del Decreto 231 dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 

rappresentative degli enti. Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della 

Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 

24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee 

al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate 

nell’anno 2008 e, da ultimo, nel mese di marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia a 

luglio 2014. 

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di 

Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali: 

 l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree 

di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto 231; 

 la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di 

reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo 

esistente all’interno dell’ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal 

Decreto 231. 
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Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per 

garantire l’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono le seguenti: 

 la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico; 

 un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei 

compiti con specifica previsione di principi di controllo; 

 procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo 

opportuni controlli;  

 poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 

attribuite dall’ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;  

 sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;  

 informazione e formazione del personale.  

Il Modello di Promo.ter Roma è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli 231, per quanto applicabili e tenuto conto delle 

attività svolte dall’ente. 

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di 

Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere 

redatto con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee 

Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. 
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SEZIONE SECONDA 

 

2. ADOZIONE DEL MODELLO 
 

2.1. RUOLO E ATTIVITÀ DELL’ENTE 

 

Promo.Ter, costituita il 27 giugno 2000 come Associazione senza scopo di lucro, avvalendosi di 

qualificati professionisti e di tecnologie all’avanguardia, concentra la sua attività nella promozione, 

progettazione, organizzazione e gestione di interventi atti a soddisfare le esigenze di sviluppo, 

nonché di sostegno allo sviluppo associativo ed organizzativo di Confcommercio, delle 

Associazioni a questa aderenti e degli Enti ad esse collegate, con un’offerta formativa che 

risponde ai bisogni sia delle imprese che del singolo individuo. Promo.Ter è accreditata presso la 

Regione Lazio come Ente per la formazione continua e superiore, presso i Fondi Interprofessionali, 

e in particolare, per i fondi For.Te e Fon.Dir. E' inoltre Soggetto autorizzato dalla Regione Lazio ed 

erogare la formazione in apprendistato.  

La Mission di Promo.Ter è l’accrescimento del know-how delle imprese, attraverso l’offerta di servizi 

e di formazione per migliorare le performance aziendali, in continuo confronto con la dinamicità e 

l’esigenza sempre più ricercata del mercato. 

Oltre all’organizzazione di corsi professionalizzanti, per i quali Promo.Ter ricerca finanziamenti 

istituzionali e privati, l’attività didattica della struttura estende la sua competenza anche nel settore 

della formazione obbligatoria, in osservanza delle vigenti normative in materia di Igiene (HACCP) 

e sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), della formazione per l’apprendistato, nonché in quello della 

formazione abilitante necessaria per il conseguimento della certificazione che consente lo 

svolgimento dell’attività commerciale. 

Essa potrà, inoltre, compiere qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o 

indirettamente, all’oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività e dei servizi, purché non a 

carattere prevalente. 
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2.2. SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DI PROMO.TER  

 

Il sistema di Corporate Governance di Promo.Ter è strutturato in modo tale da assicurare e garantire 

all’Associazione la massima efficienza ed efficacia operativa. 

L’amministrazione e il controllo dell’Associazione sono così regolati: 

 

a. L’Assemblea dei Soci: l’assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e 

straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto. Nello specifico, 

essa si compone di Legali Rappresentanti, del Socio Fondatore e dei Soci Ordinari o 

Sostenitori o dai Delegati da questi all'uopo designati, che hanno il compito di:  

– fissare le direttive e gli indirizzi generali relativi alle iniziative da assumere ed alla 

gestione dell'attività dell'Ente; 

– approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; 

– eleggere il Consiglio Direttivo; 

– eleggere il Revisore dei Conti; 

– deliberare su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno. 

 

b. Il Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre membri e non più 

di sette. L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro 

nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi. I Consiglieri scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica. Non vi è limite alla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo. 

Ad esso spetta il compito di: 

– eleggere, fra i propri componenti, il Presidente dell’Ente;  

– deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci; 

– stabilire l'ammontare delle quote associative e l'eventuale ammontare dei contributi 

straordinari; 

– predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci; 

– nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Ente; 

– su proposta del Direttore: assumere e licenziare il personale dipendente, stabilire 

compiti, mansioni, inquadramento e determinarne la retribuzione; 

– determinare l'ammontare della quota del fondo comune; 
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– provvedere al coordinamento delle attività, all'organizzazione ed all'amministrazione 

degli uffici e dei servizi dell'Ente ed alla vigilanza del loro andamento. 

Il controllo contabile è stato affidato ad un Revisore eletto dall’Assemblea in data 13.05.2019, su 

proposta del Socio Fondatore, selezionato fra gli iscritti all’ Albo dei Revisori dei Conti. 

 

 

 

 

 

2.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La struttura organizzativa dell’Ente rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza in 

relazione all’attribuzione di responsabilità e dei corrispondenti poteri con efficacia interna ed 

esterna, anche coerentemente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. La struttura 

organizzativa dell’Ente è comunque improntata a principi generali di: 

o conoscibilità all’interno dell’ente; 

o chiara ed evidente delimitazione di ruolo, con chiara indicazione delle responsabilità di 

ciascun soggetto; 

o puntuale delimitazione dei poteri assegnati mediante la precisa definizione di limiti per 

natura delle operazioni, valore economico e ricorso alla firma congiunta o disgiunta; 

o allineamento dei poteri conferiti rispetto alle responsabilità assegnate; 

o chiara descrizione delle linee di riporto; 

o efficace comprensione dell’attribuzione delle responsabilità di delega interna ed esterna. 

Il puntuale riepilogo per unità organizzativa delle responsabilità rispetto alle attività sensibili, ai 

protocolli di controllo e ai flussi informativi, integra gli strumenti organizzativi impiegati dall’ente per 

formalizzare le responsabilità attribuite all’interno dell’organizzazione. 

 

2.4. LE FINALITÀ DEL MODELLO 

 

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed 

attività di controllo (preventivo ed ex-post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di 

commissione dei Reati, mediante l’individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro 

conseguente proceduralizzazione. 
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L’Ente è, infatti, sensibile all’esigenza di assicurare il rispetto dei più elevati livelli di correttezza ed 

integrità nella conduzione degli affari e delle proprie attività, a tutela della propria reputazione e 

dei propri dipendenti, clienti, fornitori e della stessa comunità in cui svolge i suoi servizi.  

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di un Modello coerente con le 

prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti 

coloro che operano per conto dell’Ente, affinché tengano comportamenti conformi alle norme 

interne ed esterne nell’espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di 

prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. 

In questo quadro, attraverso l’adozione del Modello, l’Ente, consapevole che talune sue attività 

sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinarne la responsabilità 

amministrativa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione di tali 

reati.  

In virtù di quanto sopra specificato, Promo.ter ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione del 

Modello previsto dal Decreto che, integrato con l’apparato sanzionatorio, dà concretezza 

all’affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico dell’Ente.  

Quindi, attraverso la volontaria adozione e l’efficace attuazione del Modello, l’Ente intende 

perseguire le seguenti principali finalità: 

o attuare e rafforzare l’efficacia del Codice Etico nonché migliorare il sistema di controllo 

interno lungo i processi di business e di supporto, sensibilizzando ulteriormente tutti i 

Destinatari del Modello, affinché pongano in essere, nell’espletamento delle proprie 

attività, comportamenti sempre in conformità alle disposizioni di legge applicabili, così 

come nel rispetto dei più elevati livelli di integrità ed etica; 

o ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente condannato dall’ente, in 

quanto tali comportamenti sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, al 

Codice Etico e alle procedure dell’Ente; 

o determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di 

violazione delle previsioni del Modello, nella commissione di illeciti sanzionabili con pene 

significative sia nei loro confronti che direttamente nei confronti dello stesso Ente; 

o prevenire e/o contrastare l’accadimento dei rischi-reato presupposto della responsabilità 

degli enti ai sensi del Decreto che potenzialmente potrebbero essere commessi, in questo 

modo consentendo all’ente di poter ottenere i benefici previsti dallo stesso Decreto 

(esclusione responsabilità o riduzione sanzioni) per gli enti che hanno adottato ed 

efficacemente il proprio Modello. 

Il Modello, in particolare, è stato redatto mediante l’individuazione delle aree a rischio nel cui 

ambito è teoricamente ipotizzabile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto e la previsione 
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di specifici principi di controllo e di comportamento per lo svolgimento delle attività che rientrano 

in tali processi (di seguito anche “attività sensibili”).  

L’osservanza del Modello è obbligatoria e le eventuali violazioni dello stesso costituiscono 

inadempimento del mandato intercorrente con i membri degli organi di amministrazione e di 

controllo e, per i dipendenti, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e determina 

l’applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare (si rimanda, a tale proposito, alla 

Sezione Sesta della presente Parte Generale). 

 

2.5. LE PROCEDURE E IL CODICE DI CONDOTTA 

 
A supporto del proprio sistema di controllo interno, l’Associazione ha adottato una serie di 

procedure interne volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la 

commissione dei reati presupposto. 

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del Modello, vengono aggiornate, di volta in 

volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione di reati.  

Di rilevante importanza per il sistema di governance della Associazione, e a completamento dei 

principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dalla Associazione, documento 

che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti gli amministratori, i dipendenti ed i 

collaboratori devono ispirarsi nell’esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, 

ruoli e regole.  

Inoltre, tutti i fornitori, i partner commerciali, i consulenti esterni, nonché gli appaltatori ed i 

subappaltatori sono invitati, attraverso apposite previsioni contrattuali, a prendere visione del 

Codice Etico e a rispettare i principi di comportamento in esso richiamati. 

 

2.6. ALTRI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 

 
Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati deve essere realizzato applicando alle singole 

attività sensibili i seguenti principi generali di prevenzione: 

a) regolamentazione: esistenza di disposizioni dell’Ente idonee a fornire principi di 

comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività 

sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

b) tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 

dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti 

documentali; 
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c) separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi 

controlla. Tale segregazione è garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso macro 

processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei 

processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l’utilizzo di sistemi 

informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate; 

d) attività di monitoraggio: è finalizzata all’aggiornamento periodico e tempestivo di procure, 

deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale 

e con l’intero impianto della struttura organizzativa. Il monitoraggio sui controlli di processo 

viene svolto dai responsabili di processo. 

 

Nell’esercizio dei propri poteri e in adempimento delle proprie responsabilità, il Consiglio Direttivo 

dell’Ente, al fine di migliorare il proprio sistema organizzativo e di controllo nonché per perseguire i 

benefici previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, ha ritenuto di intraprendere autonomamente il 

proprio programma di conformità ai requisiti discendenti dal decreto, adottando il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del 28/03/2018 e, quale componente essenziale 

del Modello, istituendo e nominando un Organismo di Vigilanza così come descritto nel proseguo. 

 

2.7. I DESTINATARI  

 

Sono Destinatari (Interni) del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 dell’ente e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso: 

 

o gli amministratori e i dirigenti dell’ente nonché coloro che rivestono o svolgono di fatto 

funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (c.d. soggetti apicali);  

o i dipendenti dell’ente sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra 

(cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).  

 

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, 

mediante apposite clausole contrattuali e/o in forza del Codice Etico, possono essere Destinatari 

esterni di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo 

interno previste nel presente Modello, i seguenti altri soggetti Esterni: 

 

o il Management e lo staff degli altri enti o società riconducibili al gruppo che fa capo a 

Confcommercio – Imprese per l’Italia Roma, pur non organicamente inserito presso l’Ente, 



 

 

07.05.2020 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 

VERSIONE N° 2  PROMO.TER ROMA 

 
 

21 
 

se e nella misura in cui partecipano ad una o più attività sensibili di quest’ultima per conto 

o nell’interesse dell’Ente; 

o i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo 

nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o 

nell’interesse dell’Ente; 

o i fornitori, clienti e altri soggetti terzi che operano in maniera rilevante e/o continuativa 

nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse dell’Ente. 

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, 

anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti 

giuridici instaurati con l’Ente. L’Ente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla 

legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia 

realizzato nell'interesse dell’Ente ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.  

L’adozione del Modello è comunicata al momento dell’adozione stessa sia al personale della’Ente, 

sia ai soci, ai consulenti e ai fornitori della medesima. Ai nuovi assunti e a chiunque entrasse a far 

parte dell’organizzazione dell’Ente viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli 

stessi le conoscenze considerate di primaria importanza, relativamente al Modello.  

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare all’Ente una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la 

ricezione di tale set informativo, nonché l’integrale conoscenza dei documenti allegati e l’impegno 

ad osservarne le prescrizioni.   

I consulenti e collaboratori dell’Ente, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui l’Ente 

addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a 

cooperare con l’Ente nell’ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, 

devono essere informati del contenuto del Modello e dell’esigenza dell’Ente che il loro 

comportamento sia conforme al Modello e ai principi etico-comportamentali adottati dall’Ente. 

 

2.8. L’APPROCCIO METODOLOGICO 

 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano 

essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.  

Nell’ambito di tale attività, l’Ente ha in primo luogo analizzato la propria struttura organizzativa, 

rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua le funzioni/aree aziendali, 

evidenziandone ruoli e linee gerarchiche e funzionali. 

Successivamente, ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle 

informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti 
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della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa 

competenza. In particolare, l’individuazione delle aree/attività a rischio nell’ambito dei processi 

aziendali si è basata sulla preliminare analisi: 

 dell'organigramma aziendale; 

 dell’impianto normativo aziendale (ad es. procedure, policy, regolamenti interni, ordini di 

servizio); 

 del sistema dei poteri e delle deleghe; 

 del sistema di controllo interno derivante dalle prassi aziendali; 

 delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria. 

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in un documento di lavoro (c.d. Matrice delle 

Attività a Rischio–Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati 

dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie dell’Ente. Detta Matrice delle Attività a Rischio-

Reato è custodita presso la sede dell’Ente. 

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate per singola categoria 

di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le aree 

aziendali e le c.d. “attività sensibili” potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile 

commissione, i Responsabili delle funzioni/aree aziendali coinvolte e gli esempi di possibili modalità 

e finalità di realizzazione dei reati medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo). 

 

 

  



 

 

07.05.2020 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 

VERSIONE N° 2  PROMO.TER ROMA 

 
 

23 
 

SEZIONE TERZA 

3. LE COMPONENTI DEL MODELLO 
 

3.1. LA STRUTTURA DEL MODELLO 

 

Il presente Modello 231 è costituito dalle seguenti componenti: 

 Parte Generale: illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e 

Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, i principi, le logiche e la struttura del Modello 

stesso 

 Parti Speciali: si riferiscono alle specifiche tipologie di reato contemplate nel Decreto ed alle 

Attività Sensibili, ivi identificate, ai fini della definizione delle regole di condotta da tenere per 

la prevenzione dei reati previsti dal Decreto e contengono:  

o l’indicazione delle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e 

potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari 

dell’attività svolta da Promo.ter; 

o le attività a rischio-reato relative alla fattispecie di reato individuato;  

o la descrizione delle principali modalità e finalità di attuazione; 

o i principali soggetti aziendali coinvolti (“Destinatari”) 

o i principi generali di comportamento; 

o i principi di controllo specifici. 

 
 Codice Etico. 

 Sistema disciplinare. 

 Matrice delle Attività a Rischio-Reato 

 Matrice con valutazione del rischio 231 

 Protocolli 231 di controllo (procedure operative)  

 Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

 
3.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI  

 

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001 nelle attività aziendali che vengono riportate in dettaglio nella Matrice delle Attività a 

Rischio–Reato e nelle singole Parti Speciali del Modello. 

Più in particolare, in considerazione dell’attività di Risk Assessment, sono risultati potenzialmente 

realizzabili nel contesto aziendale dell’Ente le fattispecie di reato appartenenti alle seguenti 

famiglie di reato:  
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o Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); 

o Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); 

o Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25 bis); 

o Reati societari (art. 25-ter); 

o Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 

o Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies); 

o Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); 

o Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25- novies); 

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies); 

o Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); 

o Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies); 

o Reati transnazionali, L. 16 marzo 2006, n. 146. 

 

Per il dettaglio delle fattispecie applicabili, si rimanda alle singole Parti Speciali riconducibili alle 

singole macro-categorie di reato previste dal Decreto 

Le Parti Speciali costituenti il Modello sono le seguenti: 

 Parte Speciale “A”, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 Parte Speciale “B”, relativa ai delitti di criminalità organizzata, reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e i reati 

transnazionali; 

 Parte Speciale “C” relativa alla falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;  

 Parte Speciale “D” relativa ai reati societari; 

 Parte Speciale “E” relativa ai delitti contro la personalità individuale; 

 Parte Speciale “F” relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime; 

 Parte Speciale “G” relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;  

 Parte Speciale “H” relativa ai delitti in materia di violazione del diritto di autore; 

 Parte Speciale “I” relativa all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

 Parte Speciale “L” relativa al reato di razzismo e xenofobia. 

 

3.3. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO 

Come anticipato in occasione dell’illustrazione dell’approccio metodologico adottato, in sede di 

predisposizione ed aggiornamento del Modello, l’Ente ha tenuto conto e, ove necessario, ha 



 

 

07.05.2020 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 

VERSIONE N° 2  PROMO.TER ROMA 

 
 

25 
 

migliorato il proprio sistema di controllo interno al fine di assicurarne la capacità a prevenire le 

fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, governando adeguatamente, mediante 

specifiche misure di trattamento a cui estendere un sistematico monitoraggio e riesame, le attività 

identificate. 

 

Nell’ambito del suo più ampio sistema di controllo interno, i protocolli di controllo qui in esame 

rappresentano, infatti, specifiche procedure di controllo (o all’interno di queste, sue specifiche 

parti) documentate dall’ente ai fini della corretta e concreta applicazione del presente Modello 

da parte dei Destinatari. L’Ente ha così configurato quali protocolli di controllo, diretti a regolare la 

formazione della volontà dell’ente, un elenco di procedure e di misure di controllo interno 

disegnate direttamente e specificatamente per contrastare le potenziali modalità realizzative delle 

condotte criminose associabili alle attività sensibili identificate e valutate a rischio almeno medio.  

La descrizione dei controlli si basa su quattro attributi fondamentali che il disegno di un qualsiasi 

controllo interno deve rispettare secondo le migliori pratiche di riferimento: 

CHI: chi fa il controllo, ossia l’unità organizzativa responsabile; 

COME: come si svolge l’attività di controllo, ossia la Descrizione del Protocollo; 

QUANDO: quando il controllo è effettuato, ossia la Frequenza; 

EVIDENZA: che evidenza viene prodotta e conservata, ossia l’evidenza riscontrabile che il controllo 

è stato eseguito. 

L’elenco delle procedure ovvero i protocolli di controllo, sono contenute nell’allegato “Protocolli 

di controllo 231 (Procedure operative)” – parte integrante del presente Modello. 

Il sistema di gestione e controllo dell’ente nel suo complesso coinvolge ogni settore dell’attività 

svolta dall’ente. A titolo illustrativo esso include:  

  

o il Codice Etico di cui il presente Modello è un’applicazione specifica in corrispondenza dei 

requisiti discendenti dal Decreto; 

o le regole di corporate governance, gli organigrammi, le istruzioni di servizio e le procedure 

in essere presso l’Ente;  

o il Sistema di Gestione della Qualità (certificato UNI EN ISO 9001). 

 

Sebbene queste ulteriori componenti possano contribuire alla prevenzione dei rischi-reato rilevanti 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non sono riportate e documentate nel presente Modello, ma fanno 

parte del più ampio sistema di gestione che il Modello stesso intende integrare in via residuale e 

con specifico riferimento ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001. Queste ulteriori componenti 

sono, pertanto, suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie 
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finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per esse, senza che ciò implichi la 

necessità di modifica del Modello descritto nel presente documento. 

 

3.4. LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie rappresentano una sotto-popolazione dei protocolli 

di controllo descritti in generale nel precedente paragrafo e specificatamente configurati per 

contrastare le modalità realizzative delle condotte criminose che ne implicano in qualche modo 

l’impiego e/o la disponibilità, tra quelle contemplate dai reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (i.e. 

reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione). Coerentemente allo specifico ed espresso 

requisito di cui alla lettera c), comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, i protocolli di controllo in 

esame mirano ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie e, in generale, delle utilità 

economiche al fine di impedire la commissione dei reati che generano la responsabilità dell’ente 

ai sensi del Decreto. 

 
3.5. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ADOTTATE DALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure dell’Associazione è parte integrante del 

sistema di controllo interno e costituisce, nell’ottica del Modello, un efficace presidio alla 

prevenzione dei reati richiamati dal Decreto. 

La definizione dei criteri per l’assegnazione delle deleghe e delle procure spetta al Consiglio 

Direttivo. 

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire: 

a) uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, 

necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruo con le responsabilità 

gestionali assegnate a ciascun soggetto; 

b) un fattore di prevenzione dell’abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione dei 

limiti economici per ciascun atto o serie di atti; 

c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti associativi, aventi rilevanza esterna 

o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l’utilità del sistema sia 

nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti 

che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del 

reato. 
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La politica dell’Associazione prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano 

assumere impegni verso terzi in nome e per conto dell’Associazione stessa.  

In tale contesto, l’Associazione ha predisposto un sistema di procure coerente con le responsabilità 

organizzative assegnate implicanti effettive necessità di rappresentanza e con la previsione, 

quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa stabilite da 

provvedimenti interni all’azienda. L’atto attributivo deve rispettare gli specifici requisiti 

eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori). 

Il sistema sopra delineato è costantemente applicato, periodicamente monitorato nel suo 

complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura 

aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione dell’Ente. Sono di 

norma realizzati aggiornamenti singoli, immediatamente conseguenti alla variazione di 

funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero aggiornamenti periodici che coinvolgono 

l’intero sistema. 

 
3.6. CODICE ETICO 

 

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, essendone 

un’applicazione, con quanto espresso nel Codice Etico adottato dall’ente, pur presentando il 

Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in 

attuazione delle disposizioni del Decreto. 

Il Codice Etico, a cui l’Ente si è ispirato per l’adozione del presente Modello rappresenta il principale 

documento adottato dall’Ente ad indirizzo della gestione delle relazioni e nella conduzione degli 

affari da parte di tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché mediante specifiche 

clausole contrattuali, da parte di soggetti terzi. Il Codice Etico per mezzo delle norme etico-pratiche 

e i corrispondenti principi generali di ordine comportamentale esplicita i requisiti di comportamento 

da seguire per assicurare non solo la conformità con le leggi applicabili in qualsiasi ambito in cui 

l’ente opera, ma anche il rispetto dei più elevati standard di condotta etica anche in 

corrispondenza delle specifiche fattispecie di rischio-reato presupposto della responsabilità degli 

enti incluse nel Decreto.  

A questo riguardo si rende opportuno precisare che: 

 

o il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 

applicazione sul piano generale da parte dell’ente allo scopo di esprimere una serie di 

principi di deontologia che l’ente riconosce come propri e sui quali intende richiamare 
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l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei 

fini dell’ente; 

o il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi 

apparentemente nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono comportare una 

responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo. 

 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama, anche per mezzo delle norme 

etico-pratiche e dei principi generali di ordine comportamentale, i principi di comportamento 

idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini 

del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello 

medesimo. Il presente Modello e, in particolare, le attività della sua componente “Organismo di 

Vigilanza” forniscono la disciplina delle modalità di attuazione del Codice Etico e delle sanzioni a 

cui incorrono i destinatari per le ipotesi di violazione dei principi comportamentali in esso contenuti. 

 

SEZIONE QUARTA 

4. L’Organismo di Vigilanza 

Sulla base delle previsioni contenute nell’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, requisito necessario 

per beneficiare dell’applicazione della condizione esimente dalla responsabilità amministrativa è 

che sia stato affidato ad un Organismo dell’Ente - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento. 

L’affidamento di detti compiti all’Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento 

degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il 

reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che da 

soggetti sottoposti all’altrui direzione (di cui all’art. 7). 

L’art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre all’istituzione di 

un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell’organismo a ciò 

deputato. 

 

4.1. L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Conformemente agli standard e alle migliori pratiche di riferimento ed al fine di esercitare 

adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, l’Organismo di Vigilanza nel suo complesso si 

caratterizza per i seguenti requisiti: 
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o autonomia: tale requisito è assicurato dalla posizione gerarchica dell’organo all’interno 

dell’organizzazione in staff al Consiglio Direttivo e dotato di piena autonomia decisionale, 

nonché dal riconoscimento dei poteri e mezzi necessari all’adempimento delle proprie 

responsabilità e dell’insindacabilità delle decisioni assunte nell’esercizio delle proprie 

funzioni; 

o indipendenza: non sono attribuiti nella sua collegialità all’organo responsabilità la cui 

titolarità e/o il cui esercizio minerebbero l’obiettività di giudizio in sede di verifica del 

funzionamento e dell’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 

o professionalità: l’organo possiede al suo interno competenze tecnico-professionali 

adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; 

o continuità d’azione: la continua ed efficace attuazione del Modello ed osservanza delle 

relative previsioni, richiede che l’Organismo di Vigilanza operi senza soluzione di continuità. 

L’Organismo di Vigilanza è posto nelle condizioni di operare costantemente, 

rappresentando un riferimento sempre presente per tutto il personale dell’ente. 

 

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni e caratteristiche organizzative dell’ente, nonché, in 

particolare, in funzione dello specifico profilo di rischio rilevato e descritto sopra, l’Organismo di 

Vigilanza configurato è composto da 3 componenti individualmente e/o collegialmente in 

possesso dei requisiti sopradescritti. 

 

Oltre alle esperienze e conoscenze professionali che ciascun componente può assicurare ai fini 

dell’efficace attività dell’Organismo, i componenti possiedono le qualità personali tali da renderli 

idonei a svolgere il compito a loro affidato. In tal senso, a seguito della nomina ciascun 

componente dell’Organismo di Vigilanza dichiara di: 

 

o rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e moralità; 

o non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche non di lavoro 

dipendente con l’ente, con gli altri enti o società riconducibili al gruppo che fa capo a 

Confcommercio – Imprese per l’Italia Roma Capitale, con gli amministratori esecutivi, di 

rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla 

condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione; 

o non trovarsi in una qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale 

da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di 

Vigilanza; 
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o non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una 

pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 

esercitare uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da 

un’arte; 

o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, fatti 

salvi gli effetti della riabilitazione;  

o non essere stati condannati ovvero non aver concordato l’applicazione della pena e 

neppure indagati o imputati in procedimenti penali per reati non colposi o che comunque 

incidano significativamente sulla sua moralità professionale o in ogni caso per aver 

commesso uno dei reati presupposto di cui al Decreto. 

 

L’Organismo di Vigilanza dell’ente è nominato dal Consiglio Direttivo mediante delibera. La durata 

dell’incarico può essere fino a tre anni dalla data della nomina con la possibilità di rinnovo alla 

scadenza del mandato, al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello 

Organizzativo, nonché la continuità di azione. 

 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta 

incapacità, morte o revoca. I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati in caso 

di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata o qualora subentri, dopo la nomina, 

qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra di cui il componente stesso dovrà dare immediata 

comunicazione al Consiglio Direttivo. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di 

rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell’Organismo di Vigilanza, 

gli altri componenti dell’Organismo, informeranno il Consiglio Direttivo al fine di prendere senza 

indugio le decisioni del caso. 

 

4.2. LE FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere i seguenti compiti:  

o proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello a seguito di mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’ente, modifiche al quadro normativo di riferimento, 

nonché per dare seguito ad anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello 

stesso; 

o vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei 

Destinatari, verificando, a titolo di esempio, l’efficienza e la funzionalità delle misure e delle 

cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all’impedimento della 

commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01; 
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o riportare il piano delle proprie attività, i relativi risultati e ogni altra informazione prevista dal 

Modello al Consiglio Direttivo dell’ente; 

o gestire e dare seguito al flusso informativo ricevuto; 

o assicurare e monitorare le iniziative di formazione e informazione necessarie sulla base del 

programma di conformità al D.Lgs. 231/2001. 

 

 

 

4.3. I POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Per adempiere alle proprie responsabilità l’Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti poteri:  

o auto-regolamentare il proprio funzionamento, definendo le modalità di convocazione, di 

svolgimento delle riunioni, di deliberazione e verbalizzazione, etc., incluse le modalità 

organizzative e di metodo ad indirizzo delle proprie attività;  

o accedere liberamente e senza condizionamenti presso tutte le funzioni dell’ente – senza 

necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione, documento 

o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;  

o disporre, in accordo con il relativo processo di programmazione e controllo dell’ente, di un 

proprio budget al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei 

propri compiti;  

o se ritenuto necessario, disporre – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – 

dell’ausilio delle altre strutture dell’ente;  

o qualora siano necessarie competenze specifiche per adempiere ai propri compiti, avvalersi 

della collaborazione di particolari professionalità reperite all’esterno dell’ente, utilizzando 

allo scopo il proprio budget. In questi casi, i soggetti esterni operano come consulenti 

tecnici sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;  

o una volta esperite le opportune indagini ed accertamenti e sentito eventualmente l’autore 

della violazione delle previsioni del Modello, segnalare l’evento secondo la disciplina 

prevista nel Sistema Disciplinare incluso nel presente Modello.  

 

4.4. COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE CON GLI ALTRI ORGANI 

 

Al fine di migliorare la capacità preventiva del Modello, è necessario che l’Organismo di Vigilanza 

si relazioni costantemente con il Consiglio Direttivo, al fine di agevolare l’attività di vigilanza 
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sull’efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il 

verificarsi del reato. In particolare, l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio Direttivo:  

o tempestivamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui 

tali violazioni possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente;  

o periodicamente, trasmettendo il piano delle attività e la relazione periodica sui risultati delle 

attività eseguite; 

o quando necessario, in merito alla necessità di aggiornamenti ed adeguamenti del Modello 

adottato. 

 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo per 

riferire in merito al funzionamento del Modello o in merito a situazioni specifiche relative alle 

previsioni del Modello.  

 

4.5. I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Deve essere portata a conoscenza dell’O.d.V ogni informazione utile allo stesso per valutare la 

rischiosità insita nei processi aziendali, nonché per svolgere le proprie attività di verifica e vigilanza 

in merito all’efficacia e all’osservanza del Modello. 

Per tale finalità sono previsti flussi informativi di carattere periodico, ovvero istituiti all’occorrenza, 

predisposti e trasmessi dalle Direzioni/Funzioni aziendali che svolgono attività operativa nell’ambito 

dei processi e da quelle preposte alle attività di controllo. Più precisamente, devono essere 

obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V: 

 le decisioni relative alla richiesta, erogazione di finanziamenti pubblici; 

 i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali competenti qualora nell’ambito 

delle loro attività di controllo, abbiano riscontrato fatti, atti, eventi od omissioni in violazione 

delle prescrizioni di cui al Modello Organizzativo adottato da Promo.ter Roma; 

 la rendicontazione delle attività, ritenute potenzialmente a rischio, svolte dalle funzioni 

competenti e le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato 

di cui al D.Lgs. n. 231/2001;  

 verbali e relazioni relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 

Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti sanzionatori o di archiviazione adottati verso i 

dipendenti). 

I flussi informativi verso l’O.d.V, con il dettaglio delle funzioni interessate e le specifiche dei contenuti 

degli stessi in termini di oggetto, valori soglia e periodicità sono definiti all’interno di un apposito 
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documento allegato al Modello, denominato “Flussi Informativi”. Tale documento costituisce parte 

integrante e sostanziale del Modello ed è periodicamente aggiornato/integrato su richiesta dello 

stesso O.d.V, al fine di rendere efficace ed efficiente lo sviluppo dei flussi informativi verso lo stesso. 

 

4.6. SEGNALAZIONI DI POTENZIALI CONDOTTE ILLECITE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA – WHISTLEBLOWING 

 

A sensi del comma 2-bis, art. 6 del Decreto, introdotto dalla l. 179/2017, recante “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito 

di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

dell’Ente deve prevedere: 

 uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e 

b), D.Lgs. 231/2001 di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni 

circostanziate: 

o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti; 

o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’ente, di cui siano 

venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

 almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

 il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

In particolare, in ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza 

ogni informazione attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Tali 

informazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 le notizie relative alla commissione dei reati c.d. 231 all’interno di Promo.ter, nonché notizie 

relative a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento indicate nel Modello 

Organizzativo; 

 manipolazione delle informazioni, frodi economiche, abuso professionale; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei 

quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati di cui al Decreto e successive estensioni; 

  violazioni del Codice Etico, situazioni illegali o eticamente scorrette e/o situazioni che 

sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette. 
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Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 

Organizzativo, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, dovranno essere raccolte 

ed archiviate a cura dell’Organismo di Vigilanza. 

Ogni segnalazione pervenuta è gestita dall’Organismo di Vigilanza garantendo la riservatezza 

dell’identità del segnalante anche al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione 

medesima, fatta salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e 

dei diritti dei lavoratori, dell’Ente e di terzi. 

L’Ente mette a disposizione dei Destinatari del presente Modello una apposita Procedura interna, 

che disciplina la gestione delle segnalazioni in adempimento alla normativa sia dal personale 

interno all’ente che da terze parti (ad es. fornitori, clienti, ecc.) e che permette di effettuare la 

segnalazione in forma anonima, senza che sia possibile identificare il segnalante. 

A valle della ricezione di una segnalazione mediante i canali attivi per la segnalazione previsti 

nell’ambito del Regolamento “Sistema di segnalazione dei comportamenti illegittimi 

“Whistleblowing”, approvato dall’Ente in data xx/xx/xxxx, i soggetti incaricati della gestione della 

segnalazione stessa, valutano le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.  

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto 

dagli strumenti e dalle norme adottati dall’Ente tra cui, in particolare, il sistema disciplinare 231. A 

tal proposito, si rinvia a quanto previsto alla “Sezione Sesta” del presente documento. 

L’Ente vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei 

confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle 

segnalazioni. Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili coerentemente con le previsioni del 

sistema disciplinare, sia la violazione da parte di un destinatario delle misure di tutela del segnalante 

definite dall’Ente, sia l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino 

infondate. 

 

SEZIONE QUINTA 

5. Formazione e comunicazione del Modello 

5.1. PROCESSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

La formazione dei Destinatari del Modello costituisce una componente essenziale del programma 

di conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001, in quanto presupposto fondamentale per 

assicurare l’efficace attuazione del Modello (articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 231/2001) e delle 

misure preventive in esso previste. 
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L’informazione e la formazione è periodica e diretta alla generalità dei Destinatari. Essa è 

differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di 

rischio delle attività di cui sono responsabili e/o a cui partecipano, del grado di coinvolgimento 

degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell’esercizio di eventuali funzioni di 

rappresentanza dell’Ente.  Il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato 

all’Organismo di Vigilanza, che svolge un controllo circa la validità e la completezza dei piani 

formativi previsti ai fini di un’appropriata diffusione, di un’adeguata cultura dei controlli interni, 

dell’organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie 

funzioni aziendali.  

 
 
 
 
5.2. IMPEGNI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI DELL’ENTE 

 
I componenti degli Organi dell’Ente, all’atto dell’accettazione della loro nomina, dovranno 

rilasciare una dichiarazione di conoscenza del Modello e di adeguamento alle prescrizioni previste 

dallo stesso e dal Codice Etico 

 

5.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E INTERLOCUTORI 

 
Nei confronti dei Destinatari Esterni è curata l’informativa sulle componenti essenziali del Modello 

come il Codice Etico e la presente Parte Generale del Modello. Questa informativa è strumentale 

all’integrazione contrattuale o all’inserimento di apposita/e clausola/e di limitazione della 

responsabilità dell’ente e di risoluzione unilaterale per le ipotesi di comportamenti contrari al 

presente Modello e/o al Codice Etico da parte dei Destinatari Esterni. A tal proposito nei contratti 

con i terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da 

parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché un’apposita dichiarazione dei 

medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa in oggetto e delle sue 

implicazioni per l’Ente e di aderire formalmente al Modello 231 di Promo.ter in vigore. 

 

SEZIONE SESTA 

 
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. e), e dell’art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i Modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema 
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disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. L’applicazione 

delle sanzioni disciplinari, contribuisce a rinforzare l’efficacia delle previsioni del Modello, 

prescindendo dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e 

il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere 

sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. 

Il Sistema Disciplinare di Promo.Ter è puntualmente declinato nell’ambito dell’Allegato 2, che 

costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

dell’Ente. Nello specifico, l’Allegato 2, cui si fa riferimento, definisce - tra gli altri - i seguenti elementi: 

 Finalità del Sistema disciplinare; 

 Modalità di pubblicità delle disposizioni in esso contenute; 

 Soggetti destinatari; 

 Tipologia di violazioni sanzionabili; 

 Sanzioni applicabili 

 Procedure da attivare per la contestazione delle violazioni 

 Procedimenti sanzionatori 

 

SEZIONE SETTIMA 

 
7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello sono – per espressa previsione legislativa – una 

responsabilità rimessa al Consiglio Direttivo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali 

aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio Direttivo, che lo eserciterà mediante 

delibera con le modalità previste per la sua adozione. 

 

Il Consiglio Direttivo cura, pertanto, l’aggiornamento (integrazione e/o modifica) nel tempo del 

Modello, garantendone l’adeguatezza e l’idoneità, valutate rispetto alla funzione preventiva di 

commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001. A supporto del Consiglio Direttivo, l’Organismo 

di Vigilanza, propone gli adattamenti e aggiornamenti del Modello che ritiene necessari a seguito 

di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente, modifiche al quadro normativo di 

riferimento, nonché per dare seguito a criticità, anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni 

del Modello stesso.  

 
 

7.1. IL PROCESSO DI VERIFICA DELL’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 
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Tra i requisiti espressi di un Modello discendenti dal D.Lgs. 231/2001, vi è l’efficace attuazione dello 

stesso Modello; non è, infatti, sufficiente l’astratta idoneità del Modello adottato a prevenire i reati 

presupposto della responsabilità dell’ente, ma occorre anche assicurare l’effettiva ed efficace 

attuazione da parte dei Destinatari. Al riguardo, l’articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 231/2001 è esplicito 

precisando che l’efficace attuazione del modello richiede a sua volta: “…una verifica periodica 

…” del Modello. 

 

Si tratta di un processo di cui è responsabile l’Organismo di Vigilanza che mira in questo modo ad 

assicurare l’effettivo esercizio ed efficacia delle previsioni del Modello. Si precisa che il processo di 

verifica, oltre a consentire di raccogliere e ordinare i riscontri oggettivi del concreto funzionamento 

del Modello, nonché delle criticità e delle eventuali violazioni occorse, ha l’obiettivo continuo di: 

 

o formare i responsabili dei controlli interni ossia coloro che sono chiamati a svolgere uno o 

più protocolli di controllo o a riportare un flusso informativo in favore dell’OdV stesso; 

o attivare il processo di aggiornamento e integrazione del Modello, migliorandone 

l’adeguatezza e l’efficacia complessiva, rilevando anomalie nel comportamento dei 

controlli attesi, violazioni o opportunità di miglioramento delle prescrizioni e dei principi del 

Modello; 

o attivare il procedimento sanzionatorio a carico di coloro che si sono resi responsabili di una 

o più infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche. 

 

È responsabilità dell’OdV definire modalità e strumenti con cui governare il processo di verifica 

dell’efficace attuazione del Modello. 

 

ALLEGATI AL MODELLO 

 Codice Etico 

 Matrice delle Attività a Rischio-Reato 

 Matrice con valutazione del rischio 231 

 Protocolli 231 di controllo (procedure operative)  

 Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

 Sistema disciplinare 

 

 

 

 


