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Termini	e	definizioni	
	

Modello	Organizzativo	o	Modello	
Modello	di	Organizzazione,	Gestione	e	Controllo	secondo	i	requisiti	del	D.Lgs.	231/2001.	
	
OdV	
Acronimo	di	 "Organismo	di	Vigilanza".	 Si	 intende	 l’organismo	 interno	di	 controllo,	 preposto	 alla	
vigilanza	sul	funzionamento	e	sull’osservanza	del	Modello,	nonché	al	relativo	aggiornamento.	
	
CdA	
Acronimo	di	Consiglio	di	Amministrazione.	
	
CCNL	
I	Contratti	Collettivi	Nazionali	di	Lavoro	nonché	i	Contratti	Integrativi	Aziendali.	
	
D.	Lgs.	231/2001	o	Decreto	
D.	 Lgs.	 8	 giugno	 2001	 n.	 231	 “Disciplina	 della	 responsabilità	 amministrativa	 delle	 persone	
giuridiche,	 delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 di	 personalità	 giuridica,	 a	 norma	
dell’Articolo	11	della	legge	29	settembre	2000,	n.	300”	e	successive	modifiche	ed	integrazioni.	
	
Dipendenti	
I	soggetti	che	svolgono	in	favore	della	società	una	prestazione	lavorativa,	alle	dipendenze	e	sotto	
la	 direzione	 della	 società	 con	 contratto	 a	 tempo	 indeterminato	 o	 determinato.	 I	 lavoratori	 con	
contratto	 di	 collaborazione	 autonoma,	 interinali	 e	 stagisti	 sono	 equiparati	 ai	Dipendenti	 per	 ciò	
che	riguarda	l’osservanza	delle	norme	del	D.	Lgs.	231/2001.	
	
Fornitori	
I	soggetti	che	forniscono	alla	Società	beni	e/o	servizi	in	virtù	di	accordi	e/o	contratti.	
	
Pubblica	Amministrazione	
Si	intende	la	pubblica	amministrazione.	
	
Stakeholders	o	Portatori	di	interesse	
I	soggetti	portatori	di	interessi	nei	confronti	dell’azienda,	siano	essi	interni	o	esterni	alla	sfera	
aziendale.	
	
Sistema	di	Controlli	Interno	o	SCI	
L’insieme	 delle	 direttive,	 delle	 procedure	 e	 dei	 regolamenti	 adottati	 dalla	 azienda	 allo	 scopo	 di	
assicurare	 l’attendibilità	delle	 informazioni,	 la	conformità	alle	 leggi	e	alle	normative	e	assicurare	
l’efficienza	e	l’efficacia	aziendale.	
	
Sistema	Disciplinare	
Il	documento	tale	denominato,	parte	del	Modello	Organizzativo	che	disciplina	le	sanzioni	irrogabili	
ai	destinatari	del	Modello	per	inosservanza	delle	disposizioni	previste	nel	Modello	stesso.	
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Introduzione	
	
Lo	 scopo	 del	 "Modello	 di	 organizzazione,	 gestione	 e	 controllo"	 (nel	 seguito	 denominato	 anche	
"Modello")	è	di	escludere	la	responsabilità	amministrativa	di	Effedue	S.r.l.	(nel	seguito	denominata	
anche	 “Società”)	 nel	 caso	 di	 commissione	 dei	 reati	 dal	 D.Lgs.	 231/2001	 da	 parte	 di	 soci,	
amministratori,	dirigenti,	dipendenti	o,	in	generale,	collaboratori	della	Società.	
	
L'obiettivo	specifico	è	di	ottimizzare	il	Sistema	di	Controllo	Interno	aziendale	e	renderlo	conforme	
ai	dettami	del	D.Lgs	231/2001	e	quindi:	
	

• porre	le	condizioni	per	prevenire	i	reati,	evitando	sanzioni	e	provvedimenti;	
• evitare	 in	 ogni	 caso	 comportamenti	 inidonei	 e	 non	 etici	 nei	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	

Amministrazione	e	nei	confronti	di	tutte	le	parti	interessate	(“Stakeholders”)	da	parte	di	chi	
opera	in	Effedue	S.r.l.	e	di	chi	opera	per	conto	di	Effedue	S.r.l.	

	
L'ambito	di	applicazione	del	Modello	Organizzativo	è	costituito	da	tutte	le	aree	/	processi	aziendali	
di	rilevanza	interna	ed	esterna.	
	
La	 società	 vigila	 sull’osservanza	 delle	 disposizioni	 contenute	 nel	 modello	 assicurando	 la	
trasparenza	delle	azioni	correttive	poste	in	essere	in	caso	di	violazione	dello	stesso.		
Effedue	 si	 impegna	 a	 diffondere,	 nella	 propria	 organizzazione	 ed	 all’esterno,	 i	 contenuti	 del	
modello	ed	i	successivi	aggiornamenti	in	modo	completo,	accurato	e	continuo.		
In	 forza	 di	 quanto	 espressamente	 stabilito	 nel	 D.Lgs.	 231/2001	 (art.6,	 terzo	 comma),	 i	 modelli	
possono	 essere	 adottati	 sulla	 base	 di	 codici	 di	 comportamento	 o	 linee	 guida	 redatti	 dalle	
associazioni	rappresentative	e	di	categoria,	e	comunicate	al	ministero	di	giustizia.		
Il	 presente	modello	 è	 redatto	 in	 conformità	 alle	 linee	 guida	 di	 Confindustria.	 Le	 linee	 guida	 di	
Confindustria,	approvate	dal	ministero,	tra	le	altre	suggeriscono:	
	

• l’individuazione	 delle	 aree	 di	 rischio,	 onde	 verificare	 in	 quale	 area,	 settore	 o	 processo	
aziendale	sia	possibile	la	realizzazione	degli	illeciti	di	cui	al	decreto;	

• la	 predisposizione	 di	 un	 idoneo	 sistema	 di	 controllo,	 atto	 a	 prevenire	 i	 rischi	 attraverso	
l’adozione	di	specifici	protocolli;	

• previsione	di	un	adeguato	sistema	disciplinare	per	 la	violazione	delle	norme	del	codice	di	
condotta	e	delle	procedure	previste	dal	modello;	

• affidamento	 del	 compito	 di	 vigilare	 sul	 modello	 ad	 un	 organismo	 di	 vigilanza,	 avente	 i	
seguenti	 principali	 requisiti:	 autonomia	 e	 indipendenza,	 professionalità	 e	 continuità	 di	
azione;	

• previsione	di	obblighi	di	informazione	nei	confronti	dell'organismo	di	vigilanza.	
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Il	quadro	normativo	di	riferimento	

Il	Decreto	Legislativo	231/01		
Il	 decreto	 legislativo	 231/2001	 “disciplina	 della	 responsabilità	 amministrativa	 delle	 persone	
giuridiche,	 delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 di	 personalità	 giuridica”	 –	 emanato	 in	
esecuzione	della	delega	di	cui	all’articolo	11	della	legge	29	settembre	2000,	n.	300	-	ha	introdotto	
nel	 sistema	 normativo	 italiano	 il	 concetto	 di	 responsabilità	 penale	 per	 le	 persone	 giuridiche,	
adeguando	 la	 normativa	 interna	 ad	 alcune	 convenzioni	 internazionali	 cui	 l’Italia	 aveva	 già	 da	
tempo	aderito.	
Il	citato	decreto	ha	introdotto	per	la	prima	volta	in	Italia	una	responsabilità	diretta	delle	persone	
giuridiche	(società,	associazioni,	enti,	etc.)	per	alcuni	reati,	commessi	nell’interesse	o	a	vantaggio	
delle	stesse	da:	

• persone	 che	 rivestono	 funzioni	 di	 rappresentanza,	 amministrazione	 o	 direzione	 della	
società	 o	 di	 una	 sua	 unità	 organizzativa	 dotata	 di	 autonomia	 finanziaria	 e	 funzionale	
nonché	da	persone	che	esercitano,	di	fatto,	la	gestione	e	il	controllo	della	stessa	(cosiddetti	
soggetti	apicali);	

• persone	sottoposte	alla	direzione	o	vigilanza	di	uno	dei	soggetti	sopra	 indicati	 (cosiddetti	
soggetti	subordinati).	

Tale	responsabilità,	denominata	amministrativa	dal	legislatore,	ma	caratterizzata	dall’esistenza	di	
profili	di	rilievo	penale	a	carico	della	persona	giuridica,	si	affianca	alla	responsabilità	della	persona	
fisica	che	ha	commesso	il	reato.	
La	responsabilità	amministrativa	della	persona	giuridica	viene	esclusa	nell’ipotesi	in	cui	il	soggetto	
agente	abbia	commesso	il	fatto	nell’interesse	esclusivo	proprio	o	di	terzi	estranei.		
La	 nuova	 responsabilità	 amministrativa	 introdotta	 dal	 decreto	 mira	 innanzitutto	 a	 colpire	 il	
patrimonio	 delle	 società	 e	 degli	 enti	 che	 abbiano	 tratto	 vantaggio	 dalla	 commissione	 di	 alcune	
individuate	 fattispecie	 criminose.	E’	quindi	prevista,	 in	 tutti	 i	 casi,	 l’applicazione	di	una	 sanzione	
pecuniaria	in	misura	variabile	a	seconda	della	gravità	del	reato	e	della	capacità	patrimoniale	della	
società.	 Per	 le	 ipotesi	 più	 gravi	 sono	 previste	 anche	 misure	 interdittive	 quali	 la	 sospensione	 o	
revoca	 di	 licenze	 e	 concessioni,	 il	 divieto	 di	 contrattare	 con	 la	 PA,	 l’interdizione	 dall’esercizio	
dell’attività,	 l’esclusione	 o	 revoca	 di	 finanziamenti	 e	 contributi,	 il	 divieto	 di	 pubblicizzare	 beni	 e	
servizi.		
Gli	articoli	6	e	7	del	decreto	prevedono,	tuttavia,	una	forma	di	esonero	dalla	responsabilità	qualora	
la	Società	dimostri	di	aver	adottato	ed	efficacemente	attuato	modelli	di	organizzazione,	gestione	e	
controllo	 idonei	 a	 prevenire	 la	 realizzazione	 dei	 reati	 considerati.	 Il	 sistema	 prevede,	 inoltre,	
l’istituzione	di	un	organismo	di	 controllo	 interno	alla	 società	 (OdV)	 con	 il	 compito	di	 vigilare	 sul	
funzionamento	e	sull’osservanza	dei	modelli,	nonché	di	curarne	l’aggiornamento.	
	I	modelli	devono	rispondere	alle	seguenti	esigenze:	

• individuare	i	processi	e	le	attività	nel	cui	ambito	possono	essere	commessi	reati;	
• prevedere	specifici	protocolli	e	procedure	utili	a	prevenire	la	commissione	dei	reati;	
• individuare	modalità	di	gestione	delle	risorse	finanziarie	idonee	a	prevenire	la	commissione	

dei	reati;	
• prevedere	obblighi	di	informazione	nei	confronti	dell’organismo	(OdV)	deputato	da	vigilare	

sul	funzionamento	e	sull’osservanza	del	Modello;		
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• introdurre	 un	 sistema	 disciplinare	 idoneo	 a	 sanzionare	 il	 mancato	 rispetto	 delle	 misure	
indicate	nel	modello.			

Per	quanto	concerne	le	sanzioni,	il	decreto	ne	individua	una	serie	articolata.	
In	sintesi:	

• sanzioni	pecuniarie	(artt.	da	10	a	12	d.lgs.	231/2001):		

la	 cui	 commisurazione	è	determinata	 in	 numero	e	 valore	delle	 quote	 tenuto	 conto	della	
gravità	 del	 fatto,	 del	 grado	 di	 responsabilità	 della	 società	 nonché	 dell’attività	 svolta	 per	
contrastare	 o	 attenuare	 le	 conseguenze	 del	 fatto	 o	 per	 prevenire	 la	 commissione	 di	
ulteriori	 illeciti.	L’importo	della	quota	è	determinato	in	base	alle	condizioni	economiche	e	
patrimoniali	della	società,	allo	scopo	di	assicurare	l’efficacia	della	sanzione;	
	

• sanzioni	interdittive	(artt.	da	13	a	17	d.lgs.	231/2001):	

• interdizione	dall’esercizio	dell’attività;	

• sospensione	 o	 revoca	 delle	 autorizzazioni,	 licenze	 o	 concessioni	 funzionali	 alla	
commissione	del	reato;	

• divieto	di	contrattare	con	la	Pubblica	Amministrazione;	

• esclusione	da	agevolazioni,	 finanziamenti,	contributi	o	sussidi	ed	eventuale	revoca	
di	quelli	concessi;	

• divieto	di	pubblicizzare	beni	o	servizi.	

• Confisca	del	prezzo	o	del	profitto	del	reato	(art.	19	d.lgs.	231/2001);	

• Pubblicazione	della	sentenza	(art.	18	d.lgs.	231/2001).	

Dal	punto	di	 vista	generale,	 è	opportuno	precisare	 che	 l’accertamento	della	 responsabilità	della	
società,	nonché	la	determinazione	della	sanzione,	sono	attribuiti	al	giudice	penale	competente	per	
il	procedimento	relativo	ai	reati	dai	quali	dipende	la	responsabilità	amministrativa.	
I	 presupposti	 oggettivi	 per	 l’applicazione	 della	 disciplina	 di	 cui	 al	 d.lgs	 231/2001	 si	 evincono	
dall’art.	5	del	medesimo	decreto	e	sono	i	seguenti:	

• commissione	 da	 parte	 dei	 soggetti	 apicali	 o	 subordinati	 di	 uno	 dei	 reati	 previsti	 dalla	
normativa	di	cui	si	tratta;	

• Il	fatto	costituente	reato	sia	stato	commesso	in	tutto	o	anche	solo	in	parte,	nell’interesse	o	
a	vantaggio	della	società.	

Il	concetto	d’interesse	è	strettamente	connesso	ad	un	concetto	di	finalizzazione	del	reato,	affinché	
sussista,	è	sufficiente	che	 il	 reato	sia	stato	compiuto	con	 l’intenzione	di	 far	acquisire	alla	società	
una	utilità	economica;	senza	peraltro	richiedere	che	questa	venga	effettivamente	conseguita.	
Il	 termine	vantaggio,	 invece,	fa	riferimento	alla	concreta	acquisizione	di	un’utilità	economica,	da	
parte	 della	 società,	 a	 prescindere	dalle	 intenzioni	 che	hanno	 spinto	 l’agente	 al	 compimento	del	
reato.	
Pertanto,	 accertato	 il	 compimento	 di	 uno	 dei	 reati	 sopra	 elencati,	 da	 parte	 dei	 soggetti	
funzionalmente	collegati	alla	società,	per	la	sussistenza	della	responsabilità	in	capo	allo	stesso	sarà	
sufficiente	che	tali	soggetti	abbiano	commesso	il	fatto	per	favorire	in	termini	economici	la	società	
medesima;	e	ciò	anche	se	da	una	verifica	ex	post	si	accerta	che	tale	utilità	non	è	stata	conseguita.	
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Se	poi,	ed	in	alternativa,	a	prescindere	dalle	intenzioni	che	hanno	mosso	la	condotta	degli	autori	
del	 reato	 presupposto,	 la	 società	 ha	 conseguito	 un	 effettivo	 vantaggio	 economico,	 la	 società	 è	
chiamata	a	rispondere	per	il	fatto	compiuto	dagli	stessi.	
A	riguardo	bisogna	distinguere	due	ipotesi:	

1. per	 i	 reati	 commessi	da	soggetti	 in	posizione	“apicale”,	 il	D.lgs.	 231/2001	 introduce	una	
sorta	di	presunzione	 relativa	di	 responsabilità	della	 società,	dal	momento	che	 si	prevede	
l’esclusione	della	sua	responsabilità	solo	se	essa	dimostra:	

• che	«l’organo	dirigente	ha	adottato	ed	efficacemente	attuato,	prima	della	commissione	
del	fatto,	modelli	di	organizzazione	e	di	gestione	idonei	a	prevenire	reati	della	specie	di	
quello	verificatosi»;	

• che	«il	 compito	di	 vigilare	 sul	 funzionamento	e	 l’osservanza	dei	modelli	 e	di	 curare	 il	
loro	aggiornamento	è	stato	affidato	ad	un	organismo	della	società	dotato	di	autonomi	
poteri	di	iniziativa	e	di	controllo»;	

• che	 «le	 persone	 hanno	 commesso	 il	 reato	 eludendo	 fraudolentemente	 i	 modelli	 di	
organizzazione	e	di	gestione»;	

• che	«non	vi	è	stata	omessa	o	 insufficiente	vigilanza	da	parte	dell’organismo	dotato	di	
autonomi	poteri	di	iniziativa	e	di	controllo».	

Le	condizioni	appena	elencate	devono	concorrere	congiuntamente	affinché	la	responsabilità	della	
società	possa	essere	esclusa.	

2. Se	 il	 reato	 è	 stato	 commesso	 da	 soggetti	 in	 posizione	 “subordinata”,	 non	 sussiste	 la	
presunzione	 di	 responsabilità	 in	 capo	 alla	 società;	 affinché	 questa	 venga	 chiamato	 a	
rispondere	 sarà	 onere	 del	 magistrato	 nelle	 more	 del	 processo,	 accertare	 che	 la	
commissione	del	 reato	è	stata	resa	possibile	all’inosservanza	degli	obblighi	di	direzione	o	
vigilanza.		

In	questa	ipotesi,	il	d.lgs.	231/2001	riconduce	la	responsabilità	ad	un	inadempimento	dei	doveri	di	
direzione	 e	 di	 vigilanza,	 che	 gravano	 tipicamente	 sul	 vertice	 aziendale	 (o	 sui	 soggetti	 da	 questi	
delegati).		
L’inosservanza	 degli	 obblighi	 di	 direzione	 o	 vigilanza	 non	 ricorre	 «se	 la	 società,	 prima	 della	
commissione	 del	 reato,	 ha	 adottato	 ed	 efficacemente	 attuato	 un	 modello	 di	 organizzazione,	
gestione	e	controllo	idoneo	a	prevenire	reati	della	specie	di	quello	verificatosi».	
	
I	 reati	 che	 comportano	 in	 capo	 alla	 Società	 la	 responsabilità	 amministrativa	 di	 cui	 al	 D.	 Lgs.	
231/2001,	sono	contenuti	nel	capo	I,	sezione	III,	del	medesimo	testo	di	legge.	
La	tabella	sotto	riporta	l’elenco	completo	delle	categorie	di	reato	previste	dal	Decreto	231/01.	
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Categoria	di	reato	 Riferimento	normativo	
Reati	contro	il	patrimonio	della	Pubblica	Amministrazione	(Truffa)	 Art.24	
Reati	informatici	e	trattamento	illecito	dei	dati	 Art.	24	bis	
Reati	di	criminalità	organizzata	 Art.	24	ter	
Reati	 contro	 il	 patrimonio	 della	 Pubblica	 Amministrazione	
(Corruzione)	

Art.	25	

Reati	contro	la	fede	pubblica	(falso	nummario)	 Art.	25	bis	
Reati	contro	l’industria	ed	il	commercio	 Art.	25	bis.1	
Reati	societari	 Art.	25	ter	
Reati	con	finalità	di	terrorismo	 Art.	25	quater	
Pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	femminili	 Art.	25	quater	1	
Reati	contro	la	personalità	individuale	 Art.	25	quinquies	
Reati	di	abuso	di	mercato	 Art.	25	sexies	
Reati	di	 lesioni	colpose	e	omicidio	colposo	commessi	con	violazione	
delle	norme	sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	

Art.	25	septies	

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

Art.	25	octies	

Reati	in	materia	di	diritto	d’autore	 Art.	25	novies	
Induzione	 a	 non	 rendere	 dichiarazioni	 o	 a	 rendere	 dichiarazioni	
mendaci	all’Autorità	Giudiziaria	

Art.	25	decies	

Reati	ambientali	 Art.	25	undecies	
Reati	di	impiego	di	cittadini	di	paesi	terzi	con	soggiorno	irregolare	 Art.	25	duodecies	
Reati	Transnazionali	 L.	146/2006	
Razzismo	e	xenofobia	 Art.	25	terdecies	
	

Linee	guida	per	elaborazione	del	Modello	
In	forza	di	quanto	previsto	dal	comma	3	dell’Art.	6	del	Decreto	231/01,	i	Modelli	possono	essere	
predisposti	 sulla	 base	 delle	 linee	 guida	 redatte	 dalle	 Associazioni	 di	 Categoria	 e	 ratificate	 dal	
Ministero	della	Giustizia.	
	
Il	Modello	231/01	adottato	da	Effedue	S.r.l.	 è	 conforme	alle	 “Linee	guida	per	 la	 costruzione	dei	
modelli	di	Organizzazione	Gestione	e	Controllo	ex	D.LGS.	231/2001”	di	Confindustria,	approvate	il	
31	marzo	2008	e	aggiornate	il	21	luglio	2014.	
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Il	Modello	di	gestione,	organizzazione	e	controllo	di	Effedue	

Principi	di	adozione	del	Modello	da	parte	di	Effedue	

Effedue	S.r.l.,	autorizzata	dalla	Provincia	di	Brescia	per	la	messa	in	riserva	ed	il	recupero	di	rifiuti	
speciali	non	pericolosi,	svolge	sia	attività	di	stoccaggio,	recupero	e	cernita	di	rottami	ferrosi	e	non	
ferrosi	sia	attività	di	selezione,	trattamento	ed	avvio	al	riciclaggio	dei	rottami	ferrosi	e	non.	 

Gli	 impianti	 e	 le	 tecnologie	 di	 Effedue	 S.r.l.	 permettono	 la	 frantumazione,	 la	 macinazione	 e	 la	
successiva	 deferrizzazione	 dei	metalli	 raccolti	 che	 vengono	 valorizzati	 attraverso	 la	 separazione	
per	tipologia	e	la	riduzione	volumetrica	(piccoli	pezzi,	scaglie,	granulo)	sino	al	raggiungimento	di	un	
prodotto	su	misura	per	le	fonderie	e	adatto	al	riciclo.	 

L’organizzazione	 e	 la	 filosofia	 aziendale	 unite	 alla	 grande	 esperienza	 maturata	 negli	 anni	 e	 ai	
continui	piani	di	investimento	in	nuove	tecnologie,	hanno	permesso	a	Effedue	S.r.l.	di	conquistare	
quote	di	mercato	sempre	maggiori	e	di	diventare	una	realtà	consolidata	nel	settore	del	riciclaggio	
dei	rottami	metallici	ferrosi	e	non	ferrosi.	 

Il	 lavoro	di	 costruzione	del	Modello	 è	 stato	 condiviso	 con	 tutti	 i	 Responsabili	 delle	 funzioni	 e	 la	
Direzione	 di	 Effedue	 S.r.l.	 allo	 scopo	 di	 sensibilizzare	 sin	 da	 subito	 i	 medesimi	 soggetti	
sull’importanza	del	Modello.	
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Modalità	operative	seguite	per	l’implementazione	del	Modello	
Si	descrivono	e	si	rappresentano	a	seguito	le	fasi	con	cui	si	è	sviluppato	il	Modello:	
	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi	del	Modello		
Il	Modello	è	predisposto	con	lo	scopo	di	implementare	procedure	di	controllo	interno	(ex	ante	ed	
ex	 post)	 delle	 varie	 attività	 aziendali,	 al	 fine	 di	 dotare	 la	 Società	 di	 adeguati	 presidi	 per	 la	
prevenzione	dei	reati	di	cui	al	Decreto.	
Il	Modello	è	redatto	in	conformità	ai	requisiti	richiesti	dall’Art.	6,	c.2	e	c.3,	del	D.Lgs	231/2001;	in	
particolare,	sono	state:	

• individuate	 ed	 isolate	 le	 attività	 all’interno	 delle	 quali	 possono	 essere	 commessi	 i	 reati-
presupposto	rilevati	ai	fini	del	D.Lgs	231/2001;	

• previste	 specifiche	 procedure	 finalizzate	 alla	 gestione	 della	 formazione	 del	 personale	 e	
finalizzate	a	dare	attuazione	alle	decisioni	dell’ente	al	fine	di	prevenire	i	reati-presupposto;	

• introdotti	specifici	protocolli	per	la	gestione	delle	diverse	attività	aziendali	al	fine	di	limitare	
la	possibilità	di	commettere	specifici	reati.	

	

Struttura	del	modello	
Il	presente	modello	è	strutturato	come	segue:	
	

Ø Documenti	Modello	231/01:	

• Parte	Generale	(rev	0)	
• Parte	Speciale			(rev	0)	
• Codice	Etico	–	Gruppo	Metalleghe	(rev	5	)	
• Sistema	Disciplinare	(rev	0)	

	
Ø Allegati	al	Modello	231/01,	facenti	parte	integrante:	

	
• Elenco	Reati	aggiornato	a	ottobre	2018		
• Mappa	dei	Rischi	excel	(rev	0)	
• Mappatura	attività	a	rischio	reato	(rev	0)	
• Regolamento	Flussi	OdV	(rev	0)	
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Destinatari	del	Modello		
I	Destinatari	del	Modello	nonché	del	Codice	Etico	sono	tutti	coloro	che	a	vario	titolo	operano	nella	
Società	e/o	per	conto	di	essa:	

• i	soci,	gli	amministratori	e	i	membri	degli	altri	organi	sociali;	
• i	dipendenti,	compresi	i	dirigenti;	
• i	collaboratori	esterni	e	liberi	professionisti,	che	intrattengono	rapporti	non	occasionali	con	

la	Società,	
• i	partners	(cioè	i	soggetti	che	partecipano	ad	accordi	associativi,	non	temporanei,	di	natura	

imprenditoriale	in	qualunque	forma	realizzati).		
	

Adozione	del	Modello		
Ogni	modifica	 ed	 integrazione	 apportata	 da	 Effedue	 S.r.l.	 al	 proprio	Modello	 verrà	 comunicata	
tempestivamente	alle	altre	società	del	Gruppo.	

Modifiche	e	integrazioni		
Essendo	 il	 presente	 Modello	 un	 atto	 di	 emanazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 (in	
conformità	 alle	 prescrizioni	 dell’Art.	 6,	 comma	 1,	 lettera	 a,	 del	 Decreto),	 la	 sua	 adozione,	 così	
come	 le	 successive	 modifiche	 ed	 integrazioni,	 sono	 rimesse	 alla	 competenza	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	della	Società,	su	indicazione	dell’OdV.	

Gli	allegati	al	Modello,	essendo	documenti	operativi	e	soggetti	a	revisione	costante	non	richiedono	
l’aggiornamento	 dell’intero	 Modello	 ed	 una	 formale	 approvazione	 del	 C.d.A.	 ma	 una	 delibera	
dell’O.d.V.,	previa	approvazione	dei	contenuti	da	parte	della	Direzione	Aziendale.	

Comunicazione	e	formazione		
Effedue	S.r.l.	diffonde,	nella	propria	organizzazione	e	all’esterno,	i	principi	e	le	regole	contenuti	nel	
Modello	e	nel	Codice	Etico	ed	i	successivi	aggiornamenti	in	modo	completo,	accurato	e	continuo.	

Il	Modello	è	comunicato	formalmente	agli	organi	sociali	e	al	personale	della	Società,	mediante	una	
riunione	informativa	(su	finalità	e	contenuti	del	Modello),	e	consegna	di	una	copia	del	Modello	e	
del	Decreto	231/01,	anche	su	supporto	informatico	e/o	in	via	telematica.	Della	eseguita	consegna	
e	dell’impegno	da	parte	dei	destinatari	 al	 rispetto	delle	 regole	previste	viene	conservata	 traccia	
documentale	agli	atti	dell’OdV.	

Per	 i	nuovi	assunti	è	prevista	 la	consegna	di	un	set	 informativo,	costituito	dal	presente	Modello,	
dal	Decreto	231/01	e	dal	Codice	Etico	e	con	cui	assicurare	agli	stessi	le	conoscenze	considerate	di	
maggior	rilievo.	

Per	 i	 terzi	 destinatari	 tenuti	 al	 rispetto	 del	 Modello,	 lo	 stesso	 è	 reso	 disponibile	 sul	 sito	 della	
Società.	 In	riferimento	a	tale	aspetto,	al	fine	di	formalizzare	l’impegno	al	rispetto	dei	principi	del	
Modello,	 nonché	 dei	 protocolli	 ad	 esso	 connessi	 da	 parte	 di	 terzi	 destinatari,	 si	 prevede	
l’inserimento	nei	contratti	di	riferimento	di	un’apposita	clausola	e,	per	i	contratti	già	in	essere,	la	
sottoscrizione	di	una	specifica	pattuizione	integrativa.	

Per	garantire	l’effettiva	conoscenza	del	Modello	con	tutti	i	suoi	elementi	costitutivi	a	tutti	i	livelli,	
soprattutto	 in	 seguito	 agli	 aggiornamenti,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	 collaborazione	 con	
l’OdV,	 annualmente	 pianifica	 ed	 attua	 adeguati	 interventi	 informativi	 rivolti	 al	 personale	 ed	 a	
collaboratori	esterni.		
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Il	 programma	 d’informazione	 e	 di	 coinvolgimento	 dei	 destinatari	 del	 Modello	 è	 definito,	
documentato,	implementato,	monitorato	e	periodicamente	aggiornato.	

	

L’Organismo	di	Vigilanza		

Requisiti	dell’Organismo	di	Vigilanza		

L’Art.	 6,	 primo	 comma,	 lett.	 b)	 del	 Decreto	 condiziona	 l’esenzione	 dalla	 responsabilità	
amministrativa	dell’Ente	all’istituzione	di	un	Organismo	interno	all’Ente	dotato	di	autonomi	poteri	
di	 iniziativa	e	di	 controllo,	 che	vigili	 sul	 funzionamento	e	 l’osservanza	del	Modello	e	 che	ne	curi	
l’aggiornamento.		

Dalla	 lettera	 della	 medesima	 norma,	 nonché	 dalle	 Linee	 guida	 di	 Confindustria,	 emerge	 che	
l’Organismo	di	Vigilanza	deve	possedere	caratteristiche	tali	da	assicurare	un’effettiva	ed	efficace	
attuazione	 del	 Modello.	 In	 particolare,	 tale	 “struttura”	 deve	 essere	 in	 possesso	 dei	 seguenti	
requisiti:	

• autonomia	 e	 indipendenza:	 i	 soggetti	 nominati	 nell’OdV	non	devono	 svolgere	 attività	 di	
gestione	o	 incarichi	 di	 natura	operativa	 all’interno	della	 Società	 affinché	non	 si	 generino	
conflitti	 di	 interesse.	 L’indipendenza	 gerarchica	 deve	 essere	 garantita	 anche	 mediante	
l’inserimento	 dell’OdV,	 quale	 unità	 di	 staff,	 in	 posizione	 elevata	 nell’organizzazione	
societaria.	 L’attività	 di	 reporting	 dell’OdV	 sarà	 pertanto	 indirizzata	 esclusivamente	 al	
vertice	societario	

• professionalità:	 i	 membri	 dell’OdV	 devono	 avere	 specifiche	 competenze	 tecniche,	
un’adeguata	 conoscenza	 della	 normativa	 prevista	 dal	 D.lgs.	 231	 e	 dei	 Modelli	 e	 le	
necessarie	qualità	per	garantire	la	dinamicità	del	Modello	medesimo,	attraverso	proposte	
di	aggiornamento	da	indirizzare	al	vertice	societario.	

• continuità	di	azione:	per	garantire	una	efficace	e	costante	attuazione	del	Modello	231/01,	
la	struttura	dell’OdV	deve	essere	provvista	di	un	adeguato	budget	e	di	adeguate	risorse	ed	
essere	dedicata	all’attività	di	vigilanza	sul	rispetto	del	Modello	e	la	verifica	sull’effettività	e	
l’efficacia	dello	stesso.		

• onorabilità	 ed	 assenza	 dei	 conflitti	 di	 interessi:	 ciascun	 componente	 dell’Organismo	 di	
Vigilanza	 non	 deve	 avere	 un	 profilo	 professionale	 e	 personale	 che	 possa	 pregiudicare	
l’imparzialità	di	giudizio,	l’autorevolezza	e	l’eticità	della	condotta.	

• autonomia	 dei	 poteri	 di	 controllo	 nell’attività	 ispettiva:	 all’OdV	 deve	 essere	 garantito	
pieno	 e	 libero	 accesso	 a	 tutte	 le	 informazioni	 che	 via	 via	 si	 riterranno	 necessarie	 per	
effettuare	 le	 verifiche	 programmate	 in	 esecuzione	 all’attività	 di	 controllo	 prevista	 dal	
Modello	 231/01.	 Proprio	 per	 questo	 motivo,	 l’OdV	 più	 che	 organo	 superiore	 al	 vertice	
aziendale,	è	da	ritenersi	indipendente.		

Per	quanto	concerne	la	composizione	dell’OdV,	le	Linee	guida	Confindustria	suggeriscono	diverse	
soluzioni,	 in	 ragione	 delle	 dimensioni	 e	 dell’operatività	 dell’Ente:	 sono	 pertanto	 ritenute	
percorribili	sia	ipotesi	di	definizione	di	strutture	appositamente	create	nell’Ente,	che	l’attribuzione	
dei	 compiti	 dell’OdV	 a	 organi	 già	 esistenti.	 Del	 pari,	 e	 sempre	 in	 ragione	 dei	 connotati	 della	
persona	 giuridica,	 possono	 prescegliersi	 sia	 strutture	 a	 composizione	 collegiale	 che	
monosoggettiva.		

Infine,	 nell’individuazione	 dei	 membri	 dell’OdV,	 è	 possibile	 affidare	 detta	 qualifica	 a	 soggetti	
esterni,	 che	 posseggano	 le	 specifiche	 competenze	 necessarie	 per	 la	 migliore	 esecuzione	
dell’incarico.	
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Funzioni	e	poteri	dell’Organismo	di	Vigilanza	

Le	funzioni	istituzionali	dell’Organismo	di	Vigilanza	sono	state	indicate	dal	legislatore	del	Decreto	
all’Art.	6,	primo	comma,	lettera	b),	e	sono	ricomprese	nelle	seguenti	espressioni:	

• vigilare	 sul	 funzionamento	 e	 sull’osservanza	 dei	 Modelli,	 ovvero:	 verificare	
l’adeguatezza	 del	 Modello,	 vale	 a	 dire	 la	 sua	 idoneità	 a	 prevenire	 il	 verificarsi	 di	
comportamenti	illeciti,	nonché	ad	evidenziarne	l’eventuale	realizzazione;	

• curare	 il	 loro	 aggiornamento,	 ovvero:	 curare	 l’aggiornamento	 del	 Modello,	
proponendo,	 se	 necessario,	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 o	 alle	 funzioni	 aziendali	
eventualmente	 competenti,	 l’adeguamento	 dello	 stesso,	 al	 fine	 di	 migliorarne	
l’adeguatezza	e	l’efficacia,	anche	in	considerazione	di	eventuali	sopraggiunti	interventi	
normativi	 e/o	 di	 variazioni	 della	 struttura	 organizzativa	 o	 dell’attività	 aziendale	 e/o	
riscontrate	significative	violazioni	del	Modello.	

• informazione	 e	 formazione	 sul	 Modello,	 ovvero:	 promuovere	 e	 monitorare	 le	
iniziative	 dirette	 a	 favorire	 la	 diffusione	 del	Modello	 presso	 tutti	 i	 soggetti	 tenuti	 al	
rispetto	delle	relative	previsioni	(Destinatari);	
	

Composizione	dell’Organismo	di	Vigilanza	di	Effedue	S.r.l.	

Effedue	 S.r.l.	 ha	 identificato	 il	 proprio	 Organismo	 di	 Vigilanza	 in	 una	 struttura	 ad	 hoc,	
appositamente	 definita,	 a	 composizione	 collegiale,	 onde	 esaltare	 la	 dialettica	 interna	 e	
l’indipendenza	della	funzione.		

L’Organismo	è	inserito	in	posizione	di	staff	al	Consiglio	di	Amministrazione.	

La	 ricorrenza	e	 la	permanenza	dei	 requisiti	per	 ciascun	componente	 l’Organismo	sono	accertate	
dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	 sede	 di	 nomina,	 o	 se	 successiva	 immediatamente	 dopo	
l’approvazione	 del	 presente	 Modello,	 e	 saranno	 verificate	 dal	 medesimo	 organo	 per	 tutto	 il	
periodo	in	cui	il	componente	dell’Organismo	di	Vigilanza	rimarrà	in	carica.	

	

L’attività	di	reporting	dell’Organismo	di	Vigilanza	

L’Organismo	di	Vigilanza	riferisce	direttamente	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	società.	

L’OdV	 riferisce	 in	 merito	 all’attuazione	 del	 Modello	 ed	 all’emersione	 di	 eventuali	 criticità	
attraverso	due	linee	di	reporting:	

• la	 prima,	 su	 base	 continuativa,	 direttamente	 verso	 il	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	e	la	Direzione	Aziendale;	

• la	 seconda,	 a	 cadenza	 annuale,	 nei	 confronti	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	
espressa	attraverso	una	relazione	scritta.	
	

In	particolare,	 la	relazione	annuale	dovrà	 indicare	con	puntualità	 l’attività	svolta	nell’anno,	sia	 in	
termini	 di	 controlli	 effettuati	 e	 degli	 esiti	 ottenuti,	 che	 in	 ordine	 alle	 eventuali	 necessità	 di	
aggiornamento	del	Modello.	
L’OdV	dovrà	annualmente	predisporre	un	piano	delle	attività	previste	per	l’anno	successivo.	
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L’OdV	 potrà	 chiedere	 di	 essere	 sentito	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ogniqualvolta	 ritenga	
opportuno	interloquire	con	detto	organo;	del	pari,	all’OdV	è	riconosciuta	la	possibilità	di	chiedere	
chiarimenti	ed	informazioni	al	Consiglio	di	Amministrazione.		
D’altra	parte,	 l’Organismo	di	Vigilanza	potrà	essere	 convocato	 in	ogni	momento	dal	CdA	e	dagli	
altri	organi	societari	per	riferire	su	particolari	eventi	o	situazioni	 inerenti	al	 funzionamento	ed	al	
rispetto	del	Modello.	
Gli	 incontri	 tra	 detti	 organi	 e	 l’OdV	 devono	 essere	 verbalizzati	 e	 copia	 dei	 verbali	 deve	 essere	
custodita	dall’OdV	nonché	dagli	organismi	di	volta	in	volta	coinvolti.	

Flussi	informativi	nei	confronti	dell’Organismo	di	Vigilanza	

La	società	ha	l’obbligo	di	informativa	verso	l’Organismo	di	Vigilanza.	

L’obbligo	si	estende	ai	seguenti	flussi	informativi:	 	

• flussi	informativi	(obbligatori,	previsti	espressamente	dal	Decreto);		

• flussi	informativi	periodici	(per	processo	e	area	di	rischio);	

• segnalazioni	(whistleblowing).	

	
Tutti	 i	 dipendenti,	 dirigenti	 e	 tutti	 coloro	 che	 cooperano	 al	 perseguimento	 dei	 fini	 della	 società	
sono	 tenuti	 ad	 informare,	ogni	qualvolta	 l’evento	 si	 verifichi	e	 tempestivamente,	 l’Organismo	di	
Vigilanza	 in	 ordine	 ad	 ogni	 deroga,	 violazione	 o	 sospetto	 di	 violazione	 di	 propria	 conoscenza	
rispetto	a:	

• norme	comportamentali	prescritte	dal	Codice	Etico	e	dal	Modello;	

• principi	 di	 comportamento	 e	 modalità	 esecutive	 disciplinate	 dai	 protocolli	 e	 dalle	
procedure	aziendali	rilevanti	ai	fini	del	Decreto.	

	

Inoltre	tutti	i	soggetti	di	cui	sopra	sono	tenuti	a	trasmettere,	ogni	qualvolta	l’evento	si	verifichi	e	
tempestivamente,	all’Organismo	di	Vigilanza	le	informazioni	obbligatorie	concernenti:	

• commissioni	di	inchiesta	o	relazioni	interne	dalle	quali	emergano	responsabilità	per	le	
ipotesi	di	Reato	di	cui	al	Decreto;	

• provvedimenti	 e/o	 notizie	 provenienti	 da	 organi	 di	 polizia	 giudiziaria	 o	 da	 qualsiasi	
altra	 autorità	 dalla	 quale	 si	 evinca	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 di	 indagine	 per	 i	 Reati,	
avviate	anche	nei	confronti	di	ignoti;	

• richieste	di	assistenza	 legale	 inoltrate	dal	personale	 in	caso	di	avvio	di	procedimento	
giudiziario	a	suo	carico	per	i	Reati.	

Con	 riferimento	 ai	 flussi	 informativi	 periodici	 e	 specifici	 di	 processo	 si	 veda	 l’Allegato	
(Regolamento	flussi	OdV).	

Tutte	le	informazioni,	generali	e	specifiche,	devono	essere	fornite	in	forma	scritta	ed	indirizzate	al	
all’Organismo	di	Vigilanza.		

Ogni	informazione	e	segnalazione	prevista	nel	Modello	è	conservata	dall’Organismo	di	Vigilanza	in	
un	 apposito	 archivio	 informatico	 e/o	 cartaceo	 in	 conformità	 alle	 disposizioni	 contenute	 nel	
Reg.679/16	 e	 nel	 Codice	 Privacy	 in	 quanto	 applicabili.	 A	 carico	 dei	 componenti	 l’Organismo	 di	
Vigilanza	vi	è	l’obbligo	assoluto	e	inderogabile	di	mantenere	il	segreto	sulle	attività	svolte	e	sulle	
informazioni	societarie	di	cui	vengono	a	conoscenza	nell’esercizio	del	loro	mandato.	
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Flussi	 informativi	 e	 segnalazioni	 possono	 essere	 inviati	 all’OdV	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
dedicato:	odv.effedue@gmail.com	ovvero	a	mezzo	posta	ordinaria,	all’indirizzo	della	 sede	 legale	
della	 Società,	 o	 con	 utilizzo	 di	 apposita	 piattaforma	 informatica,	 ponendo	 all’attenzione	
dell’Organismo	di	Vigilanza.	

	

Whistleblowing	

I	flussi	informativi	cd	whistleblowing,	possono	provenire	da	parte	di	un	qualsiasi	dipendente	della	
società	 che	 rilevi	 un	 pericolo,	 una	 possibile	 frode	 o	 un	 altro	 rischio	 che	 possa	 configurare	 una	
violazione	del	Modello.	

La	 società	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 gestione	 responsabile	 delle	 segnalazioni	 e	 in	 linea	 con	 le	
prescrizioni	previste	dalla	Legge	179/2017	“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”	(cd	“whistleblowing”)	e	in	conformità	con	le	previsioni	dell’art	6	del	D.Lgs	231/01,	comma	
2-bis,	così	come	modificato	dalla	suddetta	legge:	

- istituisce	 canali	 di	 segnalazione	 dedicati	 che	 consentano	 ai	 soggetti	 di	 cui	 all’art.	 5,	
comma	 primo,	 lett.	 a)	 e	 b)	 del	 D.Lgs	 231/01,	 di	 presentare,	 a	 tutela	 dell’integrità	
dell’Ente,	segnalazioni	di	condotte	illecite	rilevanti	ai	sensi	del	Decreto	o	violazioni	del	
presente	Modello,	di	cui	siano	venuti	a	conoscenza	in	ragione	delle	funzioni	svolte;	

- garantisce	la	riservatezza	dell’identità	del	segnalante;	

- vieta	 ogni	 atto	 di	 ritorsione	 o	 discriminatorio,	 diretto	 o	 indiretto,	 nei	 confronti	 del	
segnalante	per	motivi	collegati,	direttamente	o	indirettamente,	alla	segnalazione;	

- tutela,	tramite	misure	ad	hoc,	il	segnalato.	

Ai	sensi	del	comma	2-ter	del	medesimo	articolo,	ogni	eventuale	misura	discriminatoria	o	ritorsiva	
adottata	nei	confronti	del	segnalante	può	essere	denunciata	all’Ispettorato	Nazionale	del	Lavoro.	

Infine	 ai	 sensi	 del	 comma	 2-	 quater,	 l’eventuale	 licenziamento	 o	 il	 mutamento	 di	 mansioni	 o	
qualsiasi	altra	misura	ritorsiva	o	discriminatoria	adottata	nei	confronti	del	segnalante	sono	nulle.	

A	 carico	 dei	 componenti	 l’organismo	 di	 vigilanza	 vi	 è	 l’obbligo	 assoluto	 e	 inderogabile	 di	
mantenere	 il	 segreto	 sulle	 attività	 svolte	 e	 sulle	 informazioni	 societarie	 di	 cui	 vengono	 a	
conoscenza	nell’esercizio	del	loro	mandato.	

	

	


