
Modello di gestione

2 - Adozione del Modello Organizzativo

2.1 - Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Neri srl sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento 

delle proprie attività, a tutela dell’immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui 

appartiene, a tutela dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere 

all’attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato “Modello”) come 

previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un 

valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del 

gruppo, affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e 

lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2 - Fasi costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato 

principalmente in due fasi:

a) identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio.

Tale fase presuppone un’analisi dell’attività d’impresa volta ad individuare le aree a rischio reato cui 

segue l’individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle probabilità e la valutazione 

dell’impatto del reato medesimo.

b) progettazione del sistema di controllo

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di 

adeguamento ed integrazione, attraverso l’adozione di appositi protocolli, atti a garantire un’efficace 

azione preventiva.

2.3 - Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e

 di controllo è quello di “rischio accettabile”.

Pertanto anche ai fini dell’applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01 assume importanza la definizione

 di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da 

introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve 

essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non

 fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

1 escludere che un qualunque soggetto operante all’interno della Società possa giustificare la propria 

condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali;

1 evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano, dovuto anche a 

negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

2.4 - Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un 

sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al 

D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la 

preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione 

procedurale.
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Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni primarie:

.. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter 

incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;

.. ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata da in quanto contraria, 

oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi 

nell’espletamento della propria missione;

.. dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di 

un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

L’architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

1 le regole di comportamento cui uniformarsi;

1 l’individuazione (c.d. mappatura) delle “aree di attività a rischio”, intendendo con tale termine le 

attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati;

Costituiscono esempi di “attività sensibili”:

1 negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate 

(trattative private o affidamenti diretti), o procedure ad evidenza pubblica (gare d’appalto);

1 gestione di rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o 

concessioni necessarie all’esercizio dell’impresa;

1 acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti

 pubblici;

1 gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e l’’igiene sul lavoro 

(D.lgs .81/08) o la tutela della privacy (D.lgs 196/03);

1 rapporti con soggetti pubblici relativi all’acquisizione di personale appartenente a categorie protette o

 la cui assunzione è agevolata;

1 gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;

1 gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l’amministrazione finanziaria;

1 tenuta della contabilità e formazione del bilancio;

1 predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).

1 l’individuazione di un organismo (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer - CO) 

cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;

1 le risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente 

ottenibili, da affiancare al CO in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;

1 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

1 il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

1 gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e 

delle procedure istituite.

2.5 - Struttura del Modello adottato

Inserire la descrizione della struttura del modello

2.6 - Adozione del Modello

L’adozione del Modello  è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte dapprima con l’ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività 

sistematica del CO.

b) Approvazione del Modello

Il presente Modello,  viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di <Nome Azienda>  in data 

<Inserire data> ed aggiornato, sulla base dell’evoluzione della legislazione e delle esigenze emerse nel 

primo periodo di gestione del Modello.

<Nome Azienda> recepisce il Modello mediante deliberazione del proprio Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle attività a rischio ad essa riconducibili.

Contestualmente all’adozione del Modello <Nome Azienda>  ha provveduto alla nomina del proprio 

Compliance Officer.
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Viene altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione l’approvazione di modifiche ed integrazioni 

sostanziali del Modello.

c) Applicazione e verifica dell’applicazione del Modello

<Nome Azienda > assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato 

anche da Lombardia Informatica: al fine di ottimizzarne l’’applicazione è data facoltà al Consiglio di 

Amministrazione, di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.

Resta compito primario del CO esercitare i controlli in merito all’applicazione del Modello 

Organizzativo adottato.

d) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello
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