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1.

PREMESSA

BANCOMAT S.p.A. (di seguito anche “la Società”) è una Società costituita il 23 giugno 2017 in Roma,
Piazza del Gesù n. 49, nata dalla trasformazione del Consorzio BANCOMAT in Società per Azioni. La
Società ha per oggetto la gestione di Circuiti di pagamento e di carte di pagamento ed, in particolare, dei
Circuiti denominati “BANCOMAT®” e “PagoBANCOMAT®” e dei relativi marchi “BANCOMAT®” e
“PagoBANCOMAT®” e l’attività di monitoraggio e di analisi di mercato della monetica e dei canali
innovativi per pagamenti e per le attività bancarie in genere ; si occupa inoltre della progettazione,
realizzazione e gestione, in Italia e all’estero, di infrastrutture tecniche e piattaforme per l’effettuazione
di pagamenti a mezzo carte di pagamento, restando esclusa l’emissione e l’accettazione diretta da parte
della Società di carte di pagamento o di altri strumenti di pagamento.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società può svolgere attività commerciali, industriali,
finanziarie, immobiliari e mobiliari, queste ultime da assumere a scopo di investimento e non di
collocamento, nonché tutte le attività connesse o strumentali all’oggetto sociale (Statuto: art. 4, par. 4.1.
e 4.2.).
La Società concede ai soci, e ai terzi che ne facciano richiesta, le licenze di uso dei Marchi e l’accesso ai
Circuiti, previa verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti stabiliti dal Regolamento Generale
di Ammissione ai Circuiti.
La struttura aziendale trova analitica descrizione nell’organigramma ove trovano indicazione sia
l’organizzazione dell’ente nel suo complesso, che le specifiche aree operative e le funzioni da esse svolte.
BANCOMAT S.p.A. è consapevole dell’importanza della responsabilità sociale d’impresa e di una
condotta eticamente corretta, oltre che legalmente ineccepibile. In coerenza con tali principi ispiratori,
opera costantemente sia ricercando la produzione di nuovo valore economico che, parimenti, tenendo
conto di tutti gli interessi sociali ed ambientali coinvolti.
La realizzazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “Modello” o “M.O.G.”) si
fonda quindi, in linea con l’impegno all’osservanza del principio di legalità, sulla necessità di conformarsi
in generale a tutte le disposizioni di legge e, in particolare, ai dettami del Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231 (di seguito “Decreto” ovvero “D.Lgs. 231/2001”).
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PARTE GENERALE
2.
2.1.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI
Inquadramento Normativo

La Società ha voluto recepire il D.Lgs. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4
luglio 2001 ed emanato a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300. Il Decreto - che trae
origine dalla Convenzione O.C.S.E. del 17 dicembre 1997 - ha quale scopo di individuare, non più nella
sola persona fisica, ma anche nella persona giuridica che opera sul mercato 1uno dei potenziali centri
autonomi di responsabilità, quest’ultima formalmente definita come “amministrativa”, ma, di fatto,
penale.
L’introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità in sede penale per gli enti, sussistente anche
nei casi in cui l’autore del reato non sia identificato o non sia imputabile, si aggiunge a quella della
persona fisica che ha materialmente compiuto il fatto illecito, ed ha lo scopo di coinvolgere nella
punizione di talune fattispecie delittuose specificamente individuate il patrimonio degli enti stessi e
quindi, in ultima istanza, gli interessi economici dei soci.
Fino all’entrata in vigore del Decreto, la realizzazione di un reato commesso a vantaggio della società da
parte di amministratori e/o dipendenti determinava per l’ente (proprio per il principio della personalità
della responsabilità penale) la sola conseguenza sanzionatoria prevista dagli artt. 196 e 197 codice
penale relativi all’obbligazione per il pagamento di multe o ammende solo in caso di insolvibilità da parte
dell’autore materiale del fatto, oltre all’eventuale, se ed in quanto accertato, risarcimento del danno.
Il Decreto ha rappresentato, dunque, un radicale cambio di prospettiva nella definizione stessa di
responsabilità penale, a fronte della quale gli enti ed i soci di società o associazioni possono essere
coinvolti nel procedimento penale instaurato sulla scorta di illeciti commessi a vantaggio o nell’interesse
dell’ente stesso.
Da ciò discende l’interesse della Società nel predisporre sistemi di controllo interno in funzione di
prevenzione dei reati previsti dal Decreto ed al fine di garantire la regolarità e la legalità dell’operato
sociale.
Il Decreto si rivolge alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica ed alle associazioni anche
prive di personalità giuridica.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1

Abbia essa o meno fini di lucro.
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a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale);
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Secondo il Decreto, e nel rispetto del più generale principio di legalità in materia penale, l’ente risponde
esclusivamente per quelle condotte, commesse nell’interesse o a vantaggio dello stesso, che integrano
i delitti e le contravvenzioni espressamente indicati agli artt. 24 ss. del Decreto.
L’elenco dei reati ha subito numerosi aggiornamenti; la tabella sotto riportata riassume analiticamente
le fattispecie di reato oggi previste dal Decreto, indicando, per ciascuna di esse, la fonte e la data di
entrata in vigore:
REATI
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
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter
c.p.); Truffa (art.640, comma 2, n. 1, c.p.); Truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis
c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.).
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art
615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater
c.p.); Falsificazione, alterazione o soppressione del
contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche (art. 617 ter c.p.); Intercettazione, impedimento
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.
617 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
(art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies
c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); delitti di cuiall'art.
1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105.
Delitti di criminalità organizzata
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di
tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politicomafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74 DPR 309/90); Illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico di armi ed esplosivi (art. 407, comma 2, lett.
a, n. 5 c.p.p.).
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione
Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della
funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art.
319 bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319

FONTE
Art. 11. Legge 29 settembre
2000, n. 300

D.LGS. 231/2001
Art. 24, in vigore dal 4 luglio
2001

Art. 7, Legge 18 marzo 2008,
n. 48. L'art. 1, comma 11-bis,
del D.L. 21 settembre 2019 n.
105 - inserito dalla legge di
conversione 18 novembre
2019 n. 133, ha inserito ireati
di cui all'art. 1, comma 11,
dello stesso D.L. nell'art. 24bis del D.Lgs. 8 giugno 2001
n.231 (la L. n. 133/2019 è
entrata in vigore il 21
novembre 2019)

Art. 24 bis, in vigore dal 5
aprile 2008

Art. 2, comma 29, Legge 15
luglio 2009 n. 94

Art. 24 ter, in vigore dall’8
agosto 2009

Art. 11, Legge 29 settembre
2000, n. 300.
Le
parole
<<induzione
indebita a dare o promettere
utilità>> sono state inserite
dall’art. 1, comma 77, lett. a),

Art.25, in vigore dal 4 luglio
2001
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quaterc.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato,
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della
Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri (art. 322 bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346
bis c.p.)
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo
e in strumenti o segni di riconoscimento
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello
Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e
introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate
ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori
di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori bollo falsificati (art. 459 c.p.);
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione
di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di
carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso valori bollo
contraffatti/alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Delitti contro l'industria e il commercio
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis
c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode
nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516
c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.
517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
Reati societari
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False
comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori (art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 2623 c.c. Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262);
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione (art. 2624 c.c. - Articolo abrogato dal D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39); Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
Indebita restituzione dei conferimenti(art. 2626 c.c.); Illegale
ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio di
creditori(art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto
d’interessi (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); Ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.
583 bis c.p.)
Delitti contro la personalità individuale
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600
c.p.); Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Pornografia
minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale
pornografico (art. 600 quater); Pornografia virtuale (art. 600

n. 1), della L. 6 novembre
2012, n. 190.
Le parole <<319 quater>>
sono state inserite dall’art. 1,
comma 77, lett. a), n. 2), della
L. 6 novembre 2012, n. 190
L’art. 346 bis c.p. è stato
inserito dalla Legge 9 gennaio
2019, n. 3
Art. 6 D.L. 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, nella L. 23
novembre 2001, n. 409
La rubrica è stata così
sostituita dall’art. 15, comma
7, lett. a), n. 4), della L. 23
luglio 2009, n. 99

Art. 25 bis, in vigore dal 15
agosto 2009

Art. 15, comma 7, lett. b),
Legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25 bis 1., in vigore dal 15
agosto 2009

Art. 3, comma 2, D.Lgs. 11
aprile 2002, n. 61
Modifiche al contenuto della
disposizione legislativa ad
opera dell’art. 12, comma 1,
della L. 27 maggio 2015, n. 69

Art. 25 ter, modificato dalla
legge 27 maggio 2015 n. 69,
in vigore dal 14 giugno 2015

Art. 3, Legge 14 gennaio
2003 n. 7
Art. 8, Legge 9 gennaio 2006,
n. 7

Art. 25 quater, in vigore dal
28 gennaio 2003
Art. 25 quater 1, in vigore dal
2 febbraio 2006

Art. 5, Legge 11 agosto 2003,
n. 228.
Modifiche al contenuto della
disposizione ad opera dell’art.

Art. 25 quinquies, in vigore
dal 2 marzo 2006
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quater 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Tratta di
persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art.
602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
(art. 603 bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609
undecies c.p.)
Abusi di mercato
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58); Manipolazione del mercato (art.
185.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro
Omicidio colposo (art. 589 c.p., commesso con violazione
dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della
delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro); Lesioni personali colpose (art.
590 c.p., commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, del
decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro).
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art
648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio (art. 171, primo comma, lett. abis) e terzo comma,
art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge
22 aprile 1941, n. 633).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis
c.p.).
Reati ambientali
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro
ambientale (art. 452 quater c.p.);Delitti colposi contro
l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Traffico o abbandono di
materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); Uccisione,
distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis
c.p.), Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di
un sito protetto (art. 733 bis c.p.). D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 (T.U. Ambiente):Sanzioni penali (art. 137); Attività di
gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); Bonifica dei siti
(art. 257); Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
Traffico illecito di rifiuti (art. 259); Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti (art. 260); Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis); Sanzioni
(art. 279); Legge 7 febbraio 1992, n. 150: artt. 1, 2, 3 bis, 6.
Legge 28 dicembre 1993, n. 549: Cessazione e riduzione
dell’impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6). D.Lgs. 6
novembre 2007, n. 202: Inquinamento doloso (art. 8);
Inquinamento colposo (art. 9).
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
(Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo
Unico
sull’Immigrazione);
Disposizioni
contro
le
immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3 bis 3 ter, 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico
sull’Immigrazione);

10, comma 1, della Legge 6
febbraio 2006, n. 38

Art. 9, comma 3, Legge 18
aprile 2005, n. 62

Art. 25 sexies, in vigore dal 12
maggio 2005

Art. 9, comma 1, Legge 3
agosto
2007,
n.
123,
sostituito dall’art. 300, D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81

Art. 25 septies, in vigore dal
15 maggio 2008

Art. 63, comma 3, D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231.
Introduzione della previsione
della
fattispecie
di
autoriciclaggio ad opera
dell’art. 3, comma 5, Legge 15
dicembre 2014, n. 186
Art 15, comma 7, lett. c),
Legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25 octies, in vigore dal 29
dicembre 2007

Art. 4, Legge 3 agosto 2009,
n. 116, così come sostituito
dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7
luglio 2011, n. 121

Art. 25 decies, in vigore dal
15 agosto 2009

Art. 2, comma 2, D.Lgs. 7
luglio 2011, n. 121, così come
modificato dall’art. 1 Legge
22 maggio 2015, n. 68

Art. 25 undecies, in vigore dal
16 agosto 2011

Art. 2 D.Lgs. 16 luglio 2012,
n. 109

Art. 25 duodecies, in vigore
dal 9 agosto 2012
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Razzismo e xenofobia
Delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975
n. 654
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di
scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi
vietati
Reati di cui agli artt.1e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n.
401
Reati tributari
Delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Art. 5, comma 2, Legge 20
novembre 2017, n. 167

Art. 25 terdecies, in vigore
dal 12 dicembre 2017

Art. 5, Legge 3 maggio 2019,
n. 39

Art. 25-quaterdecies, in
vigore dal 16 maggio 2019

Art. 39, comma 3, D.L. 26
ottobre 2019, n. 124,
convertito con modificazioni
dalla L. 19 dicembre 2019, n.
157

Art. 25-quinquiesdecies, in
vigore dal 24 dicembre 2019

Reati transnazionali
I reati di cui agli articoli elencati di seguito comportano la
responsabilità amministrativa dell’Ente quando integrano il
carattere di “reato transnazionale”: Associazione per
delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso (art.
416 bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5,
D.Lgs. 286/1998), Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art.
377 bis c.p.), Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Art. 10 Legge 16 marzo 2006
n. 146, in vigore dal 12 aprile
2006

Il Decreto prevede all’art. 9 specifiche sanzioni per l’ente che commette tali illeciti:
a)

la sanzione pecuniaria si applica sempre, con un sistema per quote in un numero non inferiore
a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo
di € 1.549,00;

b) le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,
quando ricorre almeno una tra le seguenti condizioni:(i) l’ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti
sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;
c)

la confisca: nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca
del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di 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, che può essere disposta quando nei confronti
dell’ente è comminata una sanzione interdittiva.
Esistono ipotesi di esenzione della responsabilità da parte dell’ente (artt. 6 e 7 del Decreto). La disciplina
diverge in relazione a reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto a illeciti commessi dai
sottoposti.
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Per quanto concerne i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, introducendo un’inversione
dell’onere probatorio, l’ente non risponde se dimostra che:
i.

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato,
modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello
verificatosi;

ii.

il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;

iii.

i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione;

iv.

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato organismo.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente è responsabile solo se la
commissione dell’illecito è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In
tale ipotesi, l’onere della prova grava sulla Pubblica Accusa. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi.
Rilevata la centralità del modello di organizzazione e gestione quale esimente per l’ente a fronte di un
reato commesso al suo interno, lo stesso art. 6 del Decreto ne delinea le seguenti essenziali
caratteristiche:
a)

individuare le attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal
Decreto (cosiddette “attività sensibili” o “a rischio”);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c)

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

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e)

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.

I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo i presupposti di legge, sulla
base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministri competenti, può avanzare entro 30 giorni
osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto.
Alla luce di quanto descritto, BANCOMAT S.p.A. ha predisposto il presente M.O.G. al fine di adeguare
il proprio sistema di controlli interni, recependo in esso quanto previsto dal Decreto.
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2.2.

Soggetti Destinatari del Modello

Appare ora necessario individuare chi siano i soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel
Decreto. In altri termini quali siano le persone fisiche dalla cui condotta illecita possa eventualmente
derivare una responsabilità amministrativa ascrivibile in capo a BANCOMAT S.p.A.
Tali soggetti sono:
i.

chiunque rivesta ruoli di rappresentanza, di amministrazione, di controllo e/o di direzione
della Società;

ii.

i dirigenti e tutti i dipendenti2 che operano sotto la direzione e la vigilanza di uno dei soggetti
di cui al punto precedente.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente M.O.G. i consulenti e le società con cui la Società
sottoscrive accordi di esternalizzazione: essi sono infatti estranei all’organizzazione societaria e non
sono sottoposti ai poteri di indirizzo e controllo sopra descritti.
Con riferimento alle terze parti (collaboratori, consulenti, partner commerciali, fornitori, etc.) non
rientranti tra i destinatari del Modello organizzativo e con le quali siano in essere rapporti contrattuali,
BANCOMAT S.p.A.si adopererà per quanto possibile di inserire clausole contrattuali con dette terze
parti che consentano alla prima di cessare il rapporto contrattuale in presenza del concreto rilevamento
di condotte illecite ai sensi del Decreto da parte di dette terze parti.

2

Per dipendenti si intendono tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno della struttura aziendale in modo stabile e
continuativo, compresi dunque anche i collaboratori e gli stagisti.
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3.

IL MODELLO DI BANCOMAT S.P.A.

3.1.

Finalità del Modello

Gli obiettivi cui il Modello tende sono:
a)

prevenire o mitigare ogni forma o ipotesi di irregolarità che possa concretizzarsi in uno dei reati
previsti;

b) costituire valide evidenze obiettive al fine di escludere la responsabilità della Società nel caso in
cui siano commesse irregolarità da parte dei destinatari;
c)

assicurare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della gestione societaria per garantire, ai fini
dissuasivi e persuasivi, la reputazione di integrità della Società nei rapporti con le controparti
private ed istituzionali.

Decidendo di adottare un M.O.G., BANCOMAT S.p.A. ha dunque voluto creare uno strumento tramite
il quale fosse possibile sovrapporre i processi e le regole aziendali alle fattispecie di reato previste dal
Decreto, in modo da costruire efficace sistema di prevenzione ed un efficiente piano di controllo per il
monitoraggio dei rischi relativi alla commissione di tali illeciti. Tale sistema di verifica e controllo è stato
realizzato grazie ad una preventiva opera di mappatura dei reati, delle attività e delle procedure aziendali
esistenti.
Ciò ha consentito di evidenziare quali attività aziendali fossero potenzialmente a rischio di illecito e di
programmare gli interventi occorrenti e necessari al perfezionamento del Sistema di Controllo Interno
della Società. L’applicazione di tale criterio nel continuo dell’attività aziendale consente adeguamenti
mirati delle procedure interne a supporto delle operatività quotidiane.
Il presente documento assolve in ultimo ad una necessità di divulgazione, a tutti i suoi destinatari, delle
disposizioni etiche, di condotta e procedurali adottate per prevenire la commissione di illeciti e di quale
sia l’apparato sanzionatorio adottato dalla Società nel caso in cui tali direttive vengano violate.

3.2.

Componenti Fondamentali e Struttura del Modello

BANCOMAT S.p.A. descrive ed esamina tutti gli elementi della propria realtà aziendale considerati come
parti necessarie ed essenziali per la costruzione di un M.O.G. efficace ed efficiente. Essi descrivono:
-

la costruzione del Modello;

-

il sistema organizzativo;

-

il sistema autorizzativo;

-

le procedure aziendali;

-

il sistema di controllo di gestione;

-

il codice etico aziendale;

-

il sistema sanzionatorio;
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-

l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”);

-

l’attività di comunicazione e formazione.

Sono inoltre analizzati i processi aziendali a rischio, con descrizione per ciascuno delle attività aziendali
interessate:
-

i reati ipotizzabili nell’esercizio di tali attività;

-

le strutture e le funzioni aziendali coinvolte nel loro svolgimento;

-

gli elementi di controllo interno in vigore e tesi a mitigare l’incidenza di tali rischi;

-

i flussi informativi che le strutture coinvolte devono necessariamente indirizzare all’Organismo
di Vigilanza per un efficiente monitoraggio sulle attività;

-

3.3.

i principi generali di comportamento da osservare nell’esercizio delle stesse.

Approvazione, Modifiche ed Integrazioni del Modello

Il presente Modello viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di BANCOMAT S.p.A. tenutosi il
23 luglio 2019, con contestuale nomina dell’Organismo di Vigilanza costituito da uno o più membri
esterni, anche in combinazione con membri interni, purché aventi comprovata esperienza e competenza
nelle tematiche di natura economica e/o legale e/o di organizzazione aziendale nonché dotati dei
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito meglio precisati, ed attribuzione
all’Organismo di Vigilanza medesimo del potere di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua
osservanza, nonché di curarne l’aggiornamento.
È compito del Consiglio di Amministrazione, su eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza,
approvare gli adeguamenti e le nuove versioni del Modello.

3.4.

Attuazione del Modello

A far data dall’adozione del presente Modello, BANCOMAT S.p.A. è impegnata nell’applicazione
costante e continuativa del suo contenuto e, ove lo ritenga necessario ovvero in recepimento di novità
legislative, a curare gli opportuni aggiornamenti. L'applicazione del M.O.G. è demandata al Consiglio di
Amministrazione, il quale si avvale del supporto dell'O.d.V., nonché delle funzioni aziendali la cui
collaborazione sia eventualmente ritenuta necessaria.

3.5.

La Costruzione del Modello

3.5.1. L’Individuazione delle Aree di Rischio
Al fine di individuare quali attività aziendali siano maggiormente esposte al rischio di commissione di
illeciti è stato predisposto uno strumento di indagine in seno alla Società che ha individuato le attività
potenzialmente a rischio (c.d. “attività sensibili”) e quelle c.d. strumentali, che, pur non presentando rischi
diretti di commissione dei reati, potrebbero potenzialmente supportarne la realizzazione, costituendone
la modalità di attuazione. Tale indagine ha poi consentito la mappatura delle attività a rischio di reato e
l’individuazione delle funzioni aziendali coinvolte. L’analisi ha, inoltre, reso possibile evidenziare quali
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siano, per ciascuna struttura intervistata, i reati potenzialmente realizzabili nell’esercizio delle singole
attività a rischio, la frequenza con cui tali attività sono compiute nell’operatività quotidiana e dunque,
stante la pena edittale prevista dal Decreto, il rischio inerente collegato a ciascuna attività.

3.5.2.

Analisi del Sistema di Controllo Interno

Successivamente alla sopra descritta indagine, si è verificato quali presidi siano stati adottati dalla
Società, con riferimento alle rilevate attività sensibili, al fine di mitigare il rischio di realizzazione di
condotte illecite.
Nello specifico sono stati esaminati i seguenti elementi:
a.

sistema organizzativo;

b.

sistema autorizzativo;

c.

procedure aziendali;

d.

controllo di gestione.

3.5.3.

Stesura del Modello

Il M.O.G. ha lo scopo di delineare, per ciascun processo societario di riferimento, in che modo il pericolo
della commissione di illeciti possa concretizzarsi nell’ordinaria attività aziendale, quali siano gli strumenti
concepiti dalla Società per mitigare tale rischio, e quali siano, in un’ottica di monitoraggio e
miglioramento costante e continuo, i rimedi da adottare per affinare il sistema di prevenzione degli
illeciti.

3.5.4.

Manutenzione ed Aggiornamento del Modello

Le attività di manutenzione ed aggiornamento del M.O.G. sono demandate all’Organismo di Vigilanza (si
veda anche successivamente). Per l’espletamento delle proprie funzioni, tale organo si avvale dei risultati
delle attività compiute dalla Società nello svolgimento degli incarichi assegnati.

3.5.5.

Documentazione di BANCOMAT S.p.A.

Per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato in relazione alle
“attività sensibili” ai sensi del Decreto, BANCOMAT S.p.A. si è dotata della seguente documentazione:
a.

Codice Etico e Codice di Comportamento, redatto in coerenza con i principi del Codice Etico;

b.

Regolamento del Personale;

c.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e Protocollo
sanitario;

d.

Processi di Amministrazione, Contabilità e Bilancio;

e.

Processi di Amministrazione del Personale;

f.

Normativa interna, ad integrazione delle normative vigenti, relative a: Privacy Policy ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE (Procedura di Data Protection By Design e DPIA, Procedura di
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Gestione dei Data Breach, Procedura di Gestione dei Diritti degli Interessati, Regolamento per
l’utilizzo degli strumenti elettronici, della posta elettronica e della rete Internet), Manuale per la
sicurezza aziendale; Procedura di acquisti beni e servizi, Procedura per il rilascio e l’utilizzo di
licenze, marchi e brevetti (Condizioni Generali di adesione ai Circuiti e a relativi Servizi di
BANCOMAT S.p.A., Relazione sulle modalità di gestione della Proprietà Industriale).
Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello, definisce le modalità con cui BANCOMAT
S.p.A. intende sviluppare l’attività aziendale, improntandola al rispetto delle obbligazioni morali e legali
nei confronti della collettività, descrivendo i principi etici generali, i principi di condotta nelle relazioni
con gli utilizzatori dei Circuiti e sistemi di pagamento e le conseguenti modalità di attuazione e controllo.
Il Codice di Comportamento si applica a tutti coloro i quali intrattengono con BANCOMAT S.p.A. un
rapporto di lavoro su base sia continuativa che occasionale, al fine di tutelarne l’immagine e la buona
reputazione attraverso il mantenimento di elevati standard di correttezza, professionalità, disponibilità
e decoro nelle relazioni reciproche.

3.6.

Elementi del Modello di Governance e dell’Assetto Organizzativo della
Società

Il presente paragrafo illustra la struttura organizzativa di BANCOMAT S.p.A. Il M.O.G. della Società è
funzionale e dipendente dal Consiglio di Amministrazione. La struttura organizzativa di BANCOMAT
S.p.A. è composta dalle unità descritte a seguire. Il Modello e le risorse aziendali costituiscono un
riferimento fondamentale e uno dei fattori principali per la realizzazione delle attività atte a garantire il
raggiungimento degli obiettivi della Società.

3.6.1.

Ruolo e Responsabilità del Management

Consiglio d’Amministrazione
BANCOMAT S.p.A. è amministrata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CDA”) composto
da quattordici (14) membri in carica. Per il dettaglio dei componenti del CDA si fa riferimento alle visure
camerali tempo per tempo aggiornate nel corso della vigenza del Modello e che si intendono parte
integrante del Modello stesso.
Tutti gli amministratori sono in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Il CDA è investito di tutti i poteri per la gestione dell’impresa.
Il potere di rappresentanza spettante o attribuito agli amministratori è generale, salve le limitazioni
risultanti dalle delibere di nomina.
Il CDA può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, le attribuzioni ed i poteri
all’atto della nomina.
La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del CDA e, in sua assenza o impedimento, al
Vice Presidente e, se nominato, all’Amministratore Delegato nelle materie oggetto delle deleghe a lui
attribuite. La firma del Vice Presidente fa stato ad ogni effetto della indisponibilità del Presidente.
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Presidente del Consiglio d’Amministrazione
La carica è affidata al Dott. Franco Dalla Sega, nominato con atto del 30 aprile 2020, data di prima
iscrizione 7 luglio 2017.

Amministratore Delegato e Direttore Generale
La carica di Amministratore Delegato è affidata al Dott. Alessandro Zollo, nominato con atto del 30
aprile 2020, data di prima iscrizione 18 maggio 2018.I poteri dell’AD sono stati conferiti dal CDA con
verbale del 2 maggio 2018, da ritenersi integralmente richiamato e trascritto e gli stessi sono indicati in
visura camerale.
L’Amministratore Delegato svolge anche le funzioni di Direttore Generale.

Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione
La carica è affidata al Dott. Giovanni Sabatini, nominato con atto del 30 aprile 2020, data di prima
iscrizione 7 luglio 2017.

Collegio Sindacale
Per l’attività di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei princìpi di corretta
amministrazione, BANCOMAT S.p.A. si avvale del Collegio Sindacale, composto da tre (3) membri
effettivi e due (2) membri supplenti, per un totale di cinque (5) membri in carica.
Il Collegio Sindacale, così composto, è in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
La carica di Presidente del Collegio Sindacale è affidata al Prof. Michele Rutigliano, nominato con atto
del 30 aprile 2020, data di prima iscrizione del 7 luglio 2017.
Le cariche di Sindaci Effettivi sono affidate al Dott. Giuseppe Ghisolfi, nominato con atto del 30 aprile
2020, data di prima iscrizione del 7 luglio 2017 e alla Dott.ssa Elisabetta Caldirola, nominata con atto
del 30 aprile 2020, data iscrizione 10 giugno 2020.
Le cariche di Sindaci Supplenti sono affidate al Dott. Antonio Maffei, nominato con atto del 23 giugno
2017, data iscrizione del 7 luglio 2017 e al Dott. Lucio Siboldi, nominato con atto del 30 aprile 2020,
data iscrizione del 10 giugno 2020.

3.6.2.

Unità Organizzative della Società e Relative Responsabilità

L’organizzazione di BANCOMAT S.p.A., considerata dal punto di vista delle attività rilevanti ai fini del
presente Modello, è articolata nelle seguenti unità organizzative (di seguito per uniformità e semplicità
di consultazione del presente documento “Unità”) che riportano all’Amministratore Delegato:
I.
II.

Direzione Servizi IT & Soluzioni Digitali;
Direzione Marketing & Commerciale;

III.

Area Legale, Rischi & Compliance;

IV.

Area Pianificazione, Finanza e Controllo;
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V.

Nucleo Risorse Umane.

Le Unità in elenco sono a loro volta strutturate gerarchicamente e funzionalmente secondo il dettaglio
dell’organigramma allegato al presente Modello.

Servizi IT & Soluzioni Digitali
Tramite tale Unità BANCOMAT S.p.A.si pone l’obiettivo di garantire l’implementazione, configurazione
ed integrazione delle soluzioni tecnologiche più idonee - tenendo presenti le esigenze del mercato e del
business della Società – ad assicurare lo sviluppo dei prodotti/servizi dei Circuiti e delle relative
piattaforme tecnologiche, attraverso il presidio delle attività di progettazione, configurazione,
certificazione e manutenzione dei suddetti prodotti/servizi, nonché attraverso la relazione con le terze
parti coinvolte nella mesa a sistema dei servizi offerti da BANCOMAT S.p.A. Tale Unità si preoccupa,
altresì, di soddisfare il fabbisogno ICT interno.

Marketing & Commerciale
Tramite tale Unità BANCOMAT S.p.A.si pone l’obiettivo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
aziendali di fatturato, attraverso un’efficace azione commerciale e di assistenza clienti, l’innovazione e
l’ampliamento dell’offerta dei Circuiti – costruendo un panel di prodotti e servizi per Banche,
Consumatori, Esercenti e Pubblica Amministrazione – e la relativa proposizione commerciale verso gli
Aderenti, oltre che la definizione e l’attuazione di strategie di marketing e comunicazione, nonché la
valorizzazione del patrimonio informativo della Società presidiando tutti gli ambiti di sviluppo, di canale
e di servizio.

Legale, Rischi & Compliance
Tramite tale Unità BANCOMAT S.p.A.si pone l’obiettivo di monitorare il perimetro normativo di
riferimento per supportare la Società nel garantire la relativa conformità, presidiare le attività funzionali
alla governance dei Circuiti assicurando l’organizzazione della documentazione che regola il loro
funzionamento, individuare, valutare e monitorare nel tempo lo stato dei rischi, manutenendo il modello
di rischio implementato alla luce del processo di rilevazione costruito, e curare le relazioni istituzionali,
sostenere il business fornendo un supporto legale e normativo interno predisponendo la necessaria
informativa periodica ai Vertici Aziendali, tutelare la proprietà industriale e gestire le attività legate alla
redazione e all’aggiornamento della modulistica contrattuale atta ad assicurare la contrattualizzazione
delle terze parti che intrattengono rapporti con la Società.

Pianificazione, Finanza e Controllo
Tramite tale Unità BANCOMAT S.p.A.si pone l’obiettivo di garantire le attività di pianificazione e
controllo, amministrazione e gestione amministrativa del personale e organizzazione aziendale, nonché

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 / 20 luglio 2020
BANCOMAT S.p.A. – All rights reserved.
Questo documento contiene Informazioni Confidenziali e Proprietarie di BANCOMAT S.p.A.
e non deve essere divulgato o riprodotto senza il preventivo consenso scritto di BANCOMAT S.p.A.

18 di 29

di supervisionare lo stato di avanzamento delle progettualità interne per il perseguimento degli obiettivi
di business prefissati e di gestire le esigenze di acquisto di beni e servizi.

Risorse Umane
Tramite tale Unità BANCOMAT S.p.A.si pone l’obiettivo di supportare il Management nella definizione
del piano annuale di assunzione, presidiare i processi di ricerca e selezione del personale, gestire le
relazioni sindacali in collaborazione con il Responsabile dell’Unità Pianificazione, Finanza & Controllo e
garantire il corretto e sano svolgimento del rapporto di lavoro del dipendente con la Società,
provvedendo alle connesse attività di formazione, comunicazione interna, implementazione delle
politiche retributive e dei sistemi di incentivazione, gestione di sistemi e strumenti di valutazione.

3.7.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) di BANCOMAT S.p.A.

Come evidenziato in precedenza, il Decreto prevede ipotesi di esenzione della responsabilità da parte
dell’ente (artt. 6 e 7 del Decreto). In particolare, per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale,
l’ente non risponde se dimostra che: i) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa
specie di quello verificatosi; ii) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo; iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione; iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato
organismo.
L’affidamento dei richiamati compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo,
unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti
indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente secondo le previsioni del Decreto.
BANCOMAT S.p.A. adotta un M.O.G. che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado
di assicurare, in relazione alle dimensioni aziendali ed alla struttura organizzativa, l’effettività dei controlli
cui l’O.d.V. è preposto.

3.7.1. Nomina dell’ O.d.V. e Requisiti dei Componenti
L’O.d.V. di BANCOMAT S.p.A. è istituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione e i suoi membri
cessano in concomitanza della cessazione del Consiglio d’Amministrazione che li ha nominati. I membri
sono rieleggibili per un numero non superiore a tre mandati.
Alla cessazione della carica, l’O.d.V. continua a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova
nomina dei suoi componenti.
I componenti dell’O.d.V. devono disporre dei seguenti requisiti:
i.

autonomia, intesa come possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo e non svolgimento
di compiti operativi;
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ii.

indipendenza, , intesa come assenza di vincoli e legami in grado di condizionarne l’operato e il
giudizio, che comporta l’assenza delle seguenti situazioni:
a.

essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da
permettere loro di esercitare una notevole influenza su BANCOMAT S.p.A.;

b.

intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con BANCOMAT S.p.A., di
rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla
condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;

c.

essere stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino
nelle situazioni indicate nel punto precedente;

iii.

professionalità, intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche in tema di attività
ispettiva e consulenziale, con preciso riferimento alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi,
alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, anche avvalendosi di collaborazioni
interne e/o esterne specializzate;

iv.

onorabilità: a tutti i membri dell’O.d.V. è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:
a. trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
b. trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
c. aver riportato, in Italia o all’estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non
definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per
le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
d. aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con
pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti
dal regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal
titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto non colposo, per un
tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari nonché
di strumenti di pagamento;
e. essere destinatari di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati previsti dal
D.Lgs. 231/2001;
f. aver svolto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell’O.d.V., in imprese: sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o
procedure equiparate; operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
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Il CDA valuta, prima della nomina dei componenti dell’O.d.V., e, successivamente, con periodicità
adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità in capo ai componenti.
I componenti dell’O.d.V. attestano la sussistenza del requisito di indipendenza e onorabilità nonché
l’assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione, all’atto del conferimento
dell’incarico.

3.7.2. Revoca dell’O.d.V.
Ciascuno dei componenti dell’O.d.V. non può essere revocato se non per giusta causa, mediante
apposita delibera del CDA di BANCOMAT S.p.A. e con l’approvazione del Collegio Sindacale. Per giusta
causa di revoca devono intendersi:
a.

attribuzione ai membri dell’O.d.V. di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi
di eventi incompatibili con il requisito di indipendenza;

b.

il venire meno dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti;

c.

un grave inadempimento dei doveri propri dell’O.d.V.

d.

una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche non definitiva,
ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento, ove risulti dagli atti
l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art.
6 del Decreto;

e.

una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso
tramite patteggiamento, in Italia o all’estero, a carico di un componente, per i delitti richiamati
dal D.Lgs. 231/2001, o delitti a essi assimilati;

f.

la perdita, in costanza del mandato, di uno dei requisiti soggettivi richiesti per essere membro
dell’O.d.V.;

g.

malattia o infortunio che si protraggano per oltre sei mesi e impediscano di partecipare alle
riunioni dell’O.d.V.

3.7.3. Rinuncia e sostituzione dell’O.d.V.
I componenti dell’O.d.V. possono rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso, essi devono
darne comunicazione al CDA ed al Collegio Sindacale di BANCOMAT S.p.A. tramite lettera
raccomandata

con

avviso

di

ricevimento,

ovvero

tramite

invio

all’indirizzo

pec

segreteria@pec.bancomat.it, motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.
La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.
Il CDA provvede tempestivamente, in caso di revoca, rinuncia, morte di un componente dell’O.d.V., alla
nomina del nuovo componente.
In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri
componenti dell’O.d.V.
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3.7.4.

Funzioni e poteri dell’O.d.V.

L’O.d.V. assume i seguenti compiti e poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva
ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del M.O.G., in conformità alle disposizioni del
Decreto:
➢

verifica della persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del M.O.G.;

➢

sviluppo e costante monitoraggio del M.O.G., consistente nella identificazione e segnalazione
all’Organo dirigente dell’esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le
modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in
conseguenza di: (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; (b) significative
modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività
d’impresa; (c) modifiche normative;

➢

verifica del periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione
delle attività sensibili;

➢

collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza,
e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del M.O.G.;

➢

rilevazione di eventuali comportamenti difformi alle indicazioni aziendali, che emergono
dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni dei Responsabili delle Unità;

➢

segnalazione tempestiva all’Organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni
accertate del M.O.G., da cui possano derivare forme di responsabilità in capo alla Società;

➢

cura dei rapporti e assicurazione dei flussi informativi di competenza verso il CDA ed il Collegio
Sindacale;

➢

interazione con l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro)
e, se necessario, con il medico competente, il servizio di prevenzione e protezione e gli addetti
al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, nonché con i responsabili delle aree più
esposte al rischio di infiltrazione criminale;

➢

promozione di iniziative atte a garantire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del
M.O.G., la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei suoi
contenuti, nonché gli impatti della normativa del Decreto sullo svolgimento dell’attività
aziendale;

➢

predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire l’acquisizione di
notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

➢

formulazione e sottoposizione all’approvazione dell’Organo dirigente della previsione di spesa
necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere,
in ogni caso, la più ampia, al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
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➢

richiesta ed acquisizione di informazioni, documentazione, dati, necessari per lo svolgimento dei
compiti in ottemperanza alla normativa del Decreto, a qualsiasi struttura/unità organizzativa,
esponente o dipendente della Società, anche senza preventivo consenso;

➢

richiesta di informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e
rappresentanti esterni alla Società;

➢

ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario
per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del M.O.G.;

➢

promozione dell’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e delle sanzioni disciplinari nei
casi di violazione delle disposizioni del M.O.G. da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti;

➢

verifica e valutazione dell’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto;

➢

in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di Autorità competenti, per la
verifica della rispondenza del M.O.G. alle previsioni del Decreto 231, rapporto con i soggetti
incaricati dell’attività ispettiva, per garantire l’adeguato supporto informativo.

Nello svolgimento dei propri compiti, l’O.d.V. può avvalersi della collaborazione di tutte le Unità (e, in
particolare del supporto interno dell’Unità Legale, Rischi & Compliance) e di consulenti esterni, sotto la
propria diretta sorveglianza e responsabilità. Tale facoltà consente all’O.d.V. di assicurare un elevato
livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

3.7.5.

Verifiche e Controlli di Competenza dell’O.d.V.

L’O.d.V. redige all’inizio di ogni anno solare un documento descrittivo delle attività di vigilanza che
intende porre in essere. Il documento contiene:
➢

un calendario delle attività da svolgere;

➢

le cadenze temporali dei controlli;

➢

la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’O.d.V. redige una
relazione sulle attività svolte, segnalando eventuali criticità rilevate ed evidenziando le ragioni della
mancata esecuzione di attività programmate.
Nello svolgimento della propria attività, l’O.d.V. può avvalersi sia del supporto delle Unità interne alla
Società (e, in particolare del supporto interno dell’Unità Legale, Rischi & Compliance) ovvero di
consulenti esterni.
L’O.d.V. dispone, nel corso dell’espletamento delle proprie attività, dei più ampi poteri, potendo, in
particolare, accedere senza alcuna limitazione alla documentazione aziendale, svolgere audizioni,
acquisire informazioni da soggetti terzi, avvalersi di consulenti all’uopo nominati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 / 20 luglio 2020
BANCOMAT S.p.A. – All rights reserved.
Questo documento contiene Informazioni Confidenziali e Proprietarie di BANCOMAT S.p.A.
e non deve essere divulgato o riprodotto senza il preventivo consenso scritto di BANCOMAT S.p.A.

23 di 29

3.7.6.

Obblighi di Informazione verso l’O.d.V.

Il personale dipendente di BANCOMAT S.p.A. è tenuto ad informare l’O.d.V. delle possibili violazioni
e/o dei comportamenti non conformi, appresi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, al M.O.G., mediante
i seguenti canali di comunicazione:
➢

E-mail:organismo231@bancomat.it;

➢

Lettera Raccomandata A/R alla sede operativa di BANCOMAT S.p.A., intestando la lettera
all’“Organismo di Vigilanza 231”;

➢

Piattaforma online (“Piattaforma”) accessibile dal seguente url:
https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp.
Codice di accesso (“Token”) per l’inserimento della segnalazione: BANCOMATWB.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel M.O.G.
rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt.
2104 e 2105 c.c..
Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta e/o tramite Piattaforma e potranno essere anche
anonime.
Ai sopracitati fini, rilevano anche le segnalazioni “Whistleblowing” di sospetta o di accertata violazione
del M.O.G., mediante le procedure adottate dalla Società in attuazione della normativa tempo per tempo
vigente in ambito.
Si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a
segnalare tempestivamente:
➢

la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di condotte rilevanti ai fini della
Responsabilità ai sensi del Decreto;

➢

“pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;

➢

eventuali comportamenti difformi al M.O.G.

Le segnalazioni – aventi ad oggetto la violazione (o presunta violazione) del Decreto - potranno essere
effettuate anche da soggetti esterni all’organizzazione aziendale ( collaboratori, partner commerciali,
consulenti e, in generale, gli stakeholders), per quanto riguarda i rapporti con BANCOMAT S.p.A. e
l’attività svolta nei confronti di BANCOMAT S.p.A. stessa, con le modalità sopra indicate.
L’O.d.V. valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute, individuando
le iniziative necessarie. Nelle ipotesi di segnalazioni riferite a componenti del CDA e/o del Collegio
Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del CDA; se la segnalazione è riferita al Presidente del
CDA, la segnalazione stessa verrà trasmessa al Presidente del Collegio Sindacale.
Devono essere trasmesse all’O.d.V., da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito di attività
sensibili, le informazioni concernenti:
➢

risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al
Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
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➢

eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti
istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque (5) anni, dall’O.d.V., avendo cura di
mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla
privacy.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi
di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.7.7.

Reporting dell’O.d.V. verso gli Organi Societari

L’O.d.V. riferisce in merito all’efficacia e all’attuazione del M.O.G., all’emersione di eventuali aspetti
critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:
a)

su base continuativa, al verificarsi di presupposti rilevanti, direttamente all’Amministratore
Delegato, o in sua assenza, al Direttore Generale;

b) su base periodica, nei confronti del CDA, alla presenza del Collegio Sindacale.
Le periodicità saranno determinate dai componenti dell’O.d.V. in relazione alle risultanze delle verifiche
periodiche previste dal piano annuale.

4.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
BANCOMAT S.P.A.

4.1.

Le Attività Sensibili (ex art. 6, comma 2, lett. a, Decreto)

La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ha consentito, tra l’altro, di definire i
comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un
sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati. Tali comportamenti sono adottati
nell’ambito dei processi aziendali, particolarmente in quelli “sensibili”. Le regole comportamentali sono
parte integrante del Codice Etico; le regole operative sono presenti nella regolamentazione interna di
processo.
Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei
Responsabili delle Unità coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello
svolgimento delle attività sensibili, l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di
riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle
attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità
di miglioramento.
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di
controllo:
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-

segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che l’esercizio delle
attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi
controlla e chi autorizza;

-

esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la Società adotta e
applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la
regolamentazione dell’attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;

-

esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate: ovvero
si è proceduto a verificare che l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene
sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;

-

tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi tramite adeguati supporti documentali/informativi:
ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi
utilizzati assicurino l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei
controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le
modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Tali evidenze sono sottoposte periodicamente al CDA e costituiscono punto di riferimento per le attività
di integrazione/miglioramento dell’attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle
materie di cui al Decreto.
Con riferimento ai Soggetti in posizione apicale, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per
le specifiche responsabilità assegnate, il profilo di rischio del CDA, del Collegio Sindacale e della
Direzione Generale è stato oggetto di valutazione ai fini della identificazione delle aree di rischio e della
sensibilizzazione di ciascun Soggetto in posizione apicale circa la possibile commissione di reati nello
svolgimento dei compiti affidati.

4.2.

La Formazione e l’Attuazione del Processo Decisionale (ex art. 6, comma 2,
lett. b, Decreto)

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono stabiliti
dal CDA e resi noti alle strutture organizzative coinvolte.
Nel corso dell’analisi effettuata ai fini del Decreto, è stato espressamente individuato, per ogni attività
sensibile, il riferimento al corpo normativo aziendale, valutandone il grado di idoneità rispetto alla
capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.
In particolare, le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di controlli, anche di natura
contabile, da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

4.3.

Il Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente
Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del modello stesso, nonché
presupposto imprescindibile per consentire a BANCOMAT S.p.A. di beneficiare dell’esimente dalla
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responsabilità amministrativa ex art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto. Conseguentemente, è necessario
che il Modello, per poter efficacemente operare e raggiungere il proprio scopo, individui e sanzioni i
comportamenti che possano favorire la commissione dei reati individuati nel Decreto.
Sulla base di tale premessa, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori
subordinati dipendenti di BANCOMAT S.p.A.
Nei confronti, invece, dei soggetti con rapporti di collaborazione (lavoratori autonomi o parasubordinati)
che prestino la propria attività in favore di BANCOMAT S.p.A. e, in generale, nei confronti dei consulenti
esterni e di tutti i soggetti che intrattengano rapporti contrattuali con BANCOMAT S.p.A., sarà
possibile/opportuno ricorrere al recesso o alla risoluzione del relativo contratto.
Il sistema sanzionatorio sarà applicabile nel caso in cui vengano acclarate violazioni del Modello (a
prescindere dall’instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in
cui la violazione verificatasi in concreto integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del suddetto
Decreto), graduando la sanzione sulla base di un principio di proporzionalità rispetto alla gravità della
violazione.
Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti
che riferiscono al riguardo all’O.d.V..
Di seguito si individuano le sanzioni disciplinari erogabili.
Lavoratori dipendenti - In relazione al personale dipendente, BANCOMAT S.p.A. si attiene alle
prescrizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e alle previsioni contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (C.C.N.L.), sia con riguardo alle sanzioni
comminabili, che alle modalità di esercizio del potere disciplinare. L’inosservanza - da parte del personale
dipendente delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che
di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art.
2104 cod. civ. ed illecito disciplinare. Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della
Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione
dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi
alle direttive della Società, così come previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile. Alla notizia di violazione
del Modello, verrà dunque promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione
stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito
e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata
all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Nello specifico, si prevedono le seguenti sanzioni:
-

rimprovero verbale;

-

rimprovero scritto;

-

sospensione dal servizio e da trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;

-

licenziamento per giustificato motivo;

-

licenziamento per giusta causa.
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Il contratto collettivo di lavoro prevede altresì che i provvedimenti disciplinari vengano applicati in
relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa. Inoltre, quando richiesto dalla
natura della mancanza o dalla necessità di accertamento in conseguenza della medesima, BANCOMAT
S.p.A. – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento
temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario. Incorre nei
provvedimenti disciplinari “conservativi” il dipendente che violi le disposizioni contenute nel Modello e
in tutta la documentazione che di esso forma parte o adotti nello svolgimento delle attività a rischio un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in
tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società. Incorre invece nei
provvedimenti disciplinari “risolutivi” quando la violazione sia a tal punto grave da ledere la fiducia che
la Società ripone verso il dipendente(trattandosi di comportamento perpetrato in assenza di disciplina e
diligenza nell’ambito dell’assolvimento dei propri obblighi contrattuali) ovvero da provocare alla Società
un grave pregiudizio che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno in via temporanea
(trattandosi di comportamento atto a determinare nei confronti della Società l’applicazione delle misure
previste nel Decreto).
Lavoratori autonomi, consulenti, partner commerciali - I contratti stipulati da BANCOMAT S.p.A. con i
lavoratori autonomi, i suoi consulenti esterni e i partner commerciali conterranno – ove possibile – una
specifica clausola per consentire l’eventuale cessazione degli effetti del rapporto contrattuale, in caso di
violazione delle norme contenute nel Decreto.
La violazione dovrà essere denunciata tempestivamente da parte dal soggetto che l’abbia rilevata, al fine
di consentire al Management, in collaborazione, ove occorra, con le Unità aziendali competenti, le
opportune valutazioni. La risoluzione del contratto comporterà l’accertamento dei danni eventualmente
subiti da BANCOMAT S.p.A. e l’attivazione della conseguente azione risarcitoria. Qualora BANCOMAT
S.p.A. ritenesse di non dover procedere alla risoluzione, poiché tale decisione potrebbe andare a
detrimento della Società, l’Amministratore Delegato provvederà a darne comunicazione all’O.d.V..
Amministratori e Sindaci - Alla notizia di violazioni ritenute non manifestamente infondate delle
disposizioni e delle regole di comportamento del Modello organizzativo e/o del Codice Etico da parte di
membri del Consiglio d’Amministrazione e/o di membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza
dovrà tempestivamente informare dell’accaduto il Presidente del Consiglio d’Amministrazione e il
Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio d’Amministrazione e/o il Collegio Sindacale procederanno
agli accertamenti necessari e potranno assumere gli opportuni provvedimenti. Resta salvo, in ogni caso,
il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento
dell’Amministratore e/o del Sindaco.
Organismo di Vigilanza - Nei casi in cui uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza, per negligenza
ovvero imperizia, non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello
e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, gli altri componenti dell’O.d.V. ovvero uno qualsiasi tra i
Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno tempestivamente il Consiglio d’Amministrazione e il
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Collegio Sindacale, che dovranno, poi, procedere agli accertamenti necessari e potranno assumere gli
opportuni provvedimenti (ad esempio, la revoca dell’incarico). Resta salvo in ogni caso il diritto della
Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell’Organismo
di Vigilanza.
[omissis]
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