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1.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE
PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29
settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” (d’ora innanzi, per brevità, il “D. Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”), si
inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la
normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).
Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa
(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone
giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla
responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato
materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli
Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.
L’articolo 4, D. Lgs. n. 231/01, precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli
articoli 7, 8, 9 e 101 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti
Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:
Articolo 7: Reati commessi all'estero.
E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti
reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
1
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che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle
persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali
Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.
I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:
a)

l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a
vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare,
possono essere:
(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza,
amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di
fatto, la gestione ed il controllo: d’ora, innanzi, per brevità, i “Soggetti
Apicali”);

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico
credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle
loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità
della legge penale italiana.
Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un
diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte,
da motivi politici.
Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni,
è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il
colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre
che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli
ha commesso il delitto.
Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un
cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (…) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a
un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del
ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è
punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha
commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
1.
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(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti
Apicali (d’ora innanzi, per brevità, i “Soggetti Sottoposti”).
A questo proposito, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti dottrinali
formatisi sull’argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti
abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in
tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti”
dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di
vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti,
ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai
distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”2.
b)

la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:
(i)

Reati commessi in danno alla Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25
del D.Lgs. n. 231/01);

(ii)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’art. 7 della
Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-bis;

(iii)

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori
di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’art. 6
della Legge n. 406/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis;

(iv) Reati in materia societaria, introdotti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002
che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-ter;
(v)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
introdotti dall’art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n.
231/01 l’art. 25-quater;

Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: ZanaldaBarcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss;
Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss..
2
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(vi) Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8
della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25quater.1;
(vii) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dall’art. 5 della Legge
n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quinquies;
(viii) Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato,
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs.
58/1998, introdotti dall’art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel
D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-sexies;
(ix) Reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti,
rispettivamente, all’omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o
gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, così
come introdotti dall’art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D.
Lgs. n. 231/01 l’art. 25-septies, successivamente modificato dall’art 300
del D.Lgs. n° 81 9 aprile 2008;
(x)

Reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., inerenti,
rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall’art. 63 del D. Lgs.
231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-octies;

(xi) Reati aventi carattere transnazionale3, previsti e puniti dagli artt. 416,
416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall’art. 12
del D.Lgs. 286/1998, introdotti dagli artt. 3 e 10 della Legge146/2006;

Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale
organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso
in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia
commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
3
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(xii) Reati di criminalità organizzata così come introdotti dall’art. 9 co.29
della Legge 94/2009 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24 –ter;
(xiii) Delitti contro l’industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009
che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 –bis 1;
(xiv) Delitti in materia di violazione del diritto di autore così come introdotti
dalla Legge 99/2009 che ha inserito nel D.Lgs, 231/01 l’art. 25-nonies;
(xv) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria fattispecie introdotta dall’art. 4 della Legge 116/2003 che ha
inserito nel D.lgs. 231/01 l’art. 25-decies;
(xvi) Reati ambientali introdotti dall’art. 2 del D.Lgs. 121/2007 che ha inserito
nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-undecies;
(xvii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto
dal D.Lgs. 109/2012 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies.

La norma di cui all’art. 26 del D.lgs. 231/2003 dettata in tema di delitti tentati prevede
esplicitamente che: “(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla
metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel
presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.
In considerazione della natura dell’attività imprenditoriale svolta da Wind Tre la Società
ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente
modello di organizzazione, gestione e controllo (d’ora innanzi, per brevità, il “Modello”)
con riferimento ai reati riportati sub i, ii, iv,ix,,x,xiii,xiv e xvii). Di questi, segue
l’elencazione:


Reati commessi in danno alla Pubblica Amministrazione :
1.

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
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2.

truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2°
comma, n. 1, c.p.);

3.

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

4.

frode informatica (art. 640-ter , comma 1, c.p.);

5.

corruzione per l’esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);

6.

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

7.

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (circostanze aggravanti - art.
319-bis c.p.);

8.

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

9.

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.);

10. corruzione (pene per il corruttore - art. 321 c.p.);
11. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
12. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
13. concussione (art. 317 c.p.);
14. malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
15. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri (art. 322-bis c.p.).


La c.d. “Corruzione tra privati”:
1.



Corruzione tra privati (art. 2635).
Reati in materia societaria:

1.

false comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.);

2. false comunicazioni sociali, in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622,
c.c.);
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3.

impedito controllo (art. 2625, c.c.);

4.

formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.);

5.

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.);

6.

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.);

7.

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628, c.c.);
1) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
2) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);

8.

formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.);

9.

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.);

10. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
11. illecita influenza sull’assemblea (art. 2636, c.c.);
12. aggiotaggio (art. 2637, c.c.);
13. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,
c.c.).
Nonché, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 (TUF)
1) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
2) manipolazione del mercato (art. 185 TUF).



Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro:
1.

omicidio colposo (art. 589 c.p.);

2.

lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
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Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:
1.

Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491
bis c.p.);

2.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

3.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615 quater c.p.);

4.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615
quinquies c.p.);

5.

Intercettazione,

impedimento

o

interruzione

illecita

di

comunicazioni

informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
6.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

7.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

8.

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.);

9.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635
quinquies c.p.);
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640 quinquies c.p.).



Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, bene o utilità di
provenienza contraffatta:
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1.

Ricettazione (art. 648 c.p.);

2.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

3.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).



Delitti contro l’industria e il commercio:

1.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);

2.

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

3.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

4.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

5.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517 ter c.p.);

6.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

7.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

8.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).



Reati Ambientali:
1.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

2.

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.);

3.

Norme in materia ambientale (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006);

4.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006);

5.

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
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6.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);

7.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006);

8.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. n. 152/2006);

9.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs.
n. 152/2006);

10. Emissioni in atmosfera – violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni
stabiliti dalle autorizzazioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006);
11. Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3-bis e 6,
Legge 150/1992);
12. Tutela dell’ozono (art. 3, Legge 549/1993);
13. Inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9, D. Lgs. n. 202/2007).



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
1.

1.2

Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
(a)

Sanzione amministrativa pecuniaria;

(b)

Sanzioni interdittive;

(c)

Confisca;

(d)

Pubblicazione della sentenza.
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(a)

La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs.
n. 231/01, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento
risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione,
attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di
apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del
fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non
inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:
-

della gravità del fatto;

-

del grado di responsabilità dell’Ente;

-

dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi
predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota [da un
minimo di Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) ad un massimo di Lire 3.000.000 (pari ad
Euro 1.549,37)] “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo
di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01).
Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, “Quanto alle modalità di
accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà
avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni.
In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le
dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di
calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le
informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

Pag. 16

Modello di Organizzazione e Gestione
L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria
viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con
indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione
stessa.

RI

PRESUPPOSTI

DU
(e non può comunque
ZI
essere superiore ad Euro
103.291,38) ON
E



da 1/3 a 1/2



1/2





da 1/2 a 2/3




(b)

L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e
l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
oppure
Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]
L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
oppure
È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]
L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e
È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.

Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:


l’interdizione dall’esercizio dell’attività;



il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;



la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;



l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca
di quelli eventualmente già concessi;



il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si
vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente
Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n.
231/01, di seguito indicate:
-

“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed 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”;

-

“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente
da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro
precedente).

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è
stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un
vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in
essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più
precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
-

“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;

-

“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi”;

-

“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta
della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei
criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo
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conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”
(art. 14, D. Lgs. n. 231/01).
Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura
residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.
(c)

La Confisca

Ai sensi dell’articolo 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna,
la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o
promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del
profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può
essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d)

La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per
intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente
ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è
eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

1.3

CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero
dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a
vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 prevede
l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, il Modello (“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi”);
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b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di
proporne l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente
(d’ora innanzi, per brevità, anche l’ “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa
e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente
il Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 prevede l’esonero della
responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Il D. Lgs. n. 231/01 prevede, inoltre, che tale Modello debba rispondere alle seguenti
esigenze:
1.

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi
reati;

2.

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

3.

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

4.

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;

5.

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

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di
comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.
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Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio
2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in
data 31 marzo 2008 (le “Linee Guida”).
Il presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche
delle Linee Guida.

2.

MODELLO ADOTTATO DA WIND TRE S.P.A.

2.1

MOTIVAZIONI DI WIND TRE S.P.A.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ALL’ADOZIONE DEL

MODELLO

DI

Wind Tre S.p.A. (di seguito “Wind Tre”), primo operatore mobile di terza generazione in
Italia, focalizzato sullo sviluppo di servizi innovativi e multimediali in tecnologia UMTS, al
fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione
degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare e successivamente
aggiornare un proprio modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni
del Decreto (di seguito “Modello”).

Wind Tre ritiene che l’adozione e l’aggiornamento di tale Modello, unitamente alla
emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore
valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di Wind Tre e di tutti gli altri
soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Terze Parti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti
soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e
trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Wind Tre nel perseguimento del
proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati
contemplati dal Decreto.

Wind Tre ha predisposto e aggiornato il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto
e dalle Linee Guida formulate da Confindustria.
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In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Wind Tre,
nell’approvare il Modello, ha nominato un OdV con il compito di vigilare sul
funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne
l’aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all’OdV nominato dalla Società
si veda il paragrafo 4 del presente Modello.

2.2

FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto e successivamente aggiornato da Wind Tre si fonda su di un
complesso, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle
attività aziendali maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla commissione o
verifica dei reati (aree a rischio) contemplati dal Decreto, per prevenirne od impedirne la
commissione. Tale sistema di procedure organizzative operative e di attività di controllo
nella sostanza:
a) individua le aree/i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con
particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto,
ne valuta l’impatto economico, lo verifica e lo documenta (Risk Management);
b) definisce un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire
tramite:
I) un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le

linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in
dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;
II) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente

rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle
decisioni;
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III) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la

correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione
dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che
gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
c) individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività
potenzialmente a rischio reato;
d) è caratterizzato da un sistema disciplinare che delinea il sistema di sanzioni
disciplinari per la violazione del Modello, del Codice Etico e, in generale, delle
stesse procedure;
e) prevede un sistema di flussi informativi verso l’OdV finalizzato a fornire a
quest’ultimo tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché tutti i dati
concernenti condotte funzionali alla commissione dei reati;
f) attribuisce all’OdV specifici compiti di vigilanza sull’efficacia e sul corretto
funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso rispetto agli gli obiettivi e
sul suo aggiornamento periodico;
g) è supportato da un sistema di formazione e comunicazione finalizzato ad
assicurare un‘adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello e
del Codice Etico.
Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

I) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività

aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
II) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Wind Tre, nelle

aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di
violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di
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sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei
confronti di Wind Tre;
III) ribadire che Wind Tre non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire
le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Wind Tre
intende attenersi.
Spostandosi dallo specifico contesto operativo di Wind Tre, sia interno che esterno, il
Modello rappresenta il risultato dell’applicazione metodologica documentata dei criteri di
identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la
programmazione ed alla formazione ed attuazione delle decisioni della Società, dall’altro.

Nell’ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze
in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad
imporre un sistema compatibile con la struttura societaria, così da integrarsi
efficientemente con l’operatività aziendale, ma nello stesso tempo fermamente rivolto al
perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti quei soggetti che siano in posizione apicale,
gli Amministratori, i dipendenti, nonché coloro che operano per Wind Tre, quale che sia il
rapporto, anche temporaneo che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria
per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell’esercizio di determinate
attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale ma anche societaria, delle
possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

A tal fine, la Società si propone, con l’adozione del Modello, di conseguire il pieno e
consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l’elusione
fraudolenta, e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano
contrarie alle disposizioni di legge ed al Codice di Wind Tre.
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2.3

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” predisposte per
le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto.
In particolare la prima “Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale A” - trova
applicazione per i reati realizzati nei confronti della Pubblica Amministrazione; la seconda
“Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale A-bis” - trova applicazione per il reato di
“corruzione tra privati” la terza “Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale B” - trova
applicazione per i reati societari e i c.d. abusi di mercato; la quarta “Parte Speciale” –
denominata “Parte Speciale C” – trova applicazione per i reati in materia di sicurezza del
lavoro; la quinta “Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale D” – trova applicazione
per i reati informatici; la sesta “Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale E” – trova
applicazione per i reati in materia di riciclaggio e ricettazione. la settima “Parte Speciale”
– denominata “Parte Speciale “F” – trova applicazione per i reati ambientali, l’ottava
“Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale “G” – trova applicazione per i reati
ambientali, la nona “Parte Speciale” – denominata “Parte Speciale “H” – trova
applicazione per i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare.
Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di
aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di
principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in
considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti
aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile
estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o
comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario
l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.
Wind Tre ha inteso innanzitutto dotarsi di un sistema organizzativo adeguatamente
formalizzato e rigoroso nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza
gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di
firma coerenti con responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di
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controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti. Tale
organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dalle precedenti delibere consiliari
e sarà ulteriormente definita della delibere ed altri atti di attuazione del presente
Modello.
L’applicazione del Modello viene garantita anche mediante la definizione di regole
generali e di idonee procedure per disciplinare i processi delle diverse aree aziendali,
soprattutto quelle a maggior rischio di commissione dei reati, nonché da un sistema
disciplinare, di cui più diffusamente nelle specifiche “Parti Speciali”.

Wind Tre ha, inoltre, individuato un sistema di controllo di gestione basato su strumenti
consolidati nella pratica amministrativa che consenta la tempestiva rilevazione
dell’insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Soprattutto, ma non solo, nell’area della gestione finanziaria, Wind Tre si avvale di un
efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure manuali ed informatiche in
grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano
documentale così da poter procedere in qualsiasi momento all’esecuzione di controlli che
individuino finalità e motivazioni dell’operazione con identificazione del ciclo completo di
autorizzazione, registrazione e verifica dell’operazione stessa.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente
programma di formazione, che permetta di far raggiungere a tutti i destinatari che
operano per l’azienda il flusso aggiornato delle comunicazioni societarie di natura
organizzativa, gestionale, normativa ed etica necessarie per il corretto funzionamento
della Società e del Modello.

In considerazione di quanto sopra, l’OdV provvederà a richiedere simili aggiornamenti ed
integrazioni delle singole “Parti Speciali”.
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2.4

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto adottato e aggiornato dalla Società sulla base
delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2011 nonché delle Linee Guida emanate da
Confindustria recependo, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Pertanto, il Modello, strumento volto a disciplinare l’operatività aziendale e a rifletterne
l’organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia,
per la dinamicità, ovverosia per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i
cambiamenti organizzativi della Società.
Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e
determina la necessità di procedere a una costante attività di aggiornamento del
medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di
riferimento e , soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di
illeciti.
L’organo dirigente, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, è per espressa
previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanete, la responsabilità circa
l’adozione e l’efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla
base dell’impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall’OdV, ogni valutazione
circa l’effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in
generale, modifica del Modello.
In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo
l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di
commissione dei reati indicati dal Decreto.
Resta fermo in capo all’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il
computo di “curare” l’aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di
Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo
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OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a
mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dall’accertamento di
violazioni.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, l’aggiornamento del Modello è da considerarsi
necessario nei casi di:


intervento di modifiche o interpretazioni delle norme in tema di responsabilità
amministrativa degli enti, che comportino l’identificazione di nuove attività
sensibili;



modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento
delle attività di impresa che comportino l’identificazione di nuove attività sensibili
(o variazioni di quelle precedentemente identificate);



commissione di reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle
previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;



riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a
seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo;



formulazioni di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida
a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003
n. 201 recante Regolamento concernete disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai
sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Da ultimo, una volta approvate le modifica da parte del Consiglio di Amministrazione della
Società, l’OdV verifica la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno
della Società.
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In occasione della presentazione della relazione riepilogativa periodica, l’OdV presenta al
Consiglio di Amministrazione una nota informativa delle variazioni eventualmente da
apportare al Modello al fine di farne oggetto di delibera da parte del Consiglio di
Amministrazione.

2.5

DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello (di seguito “Destinatari”) i soggetti a cui si applicano le
disposizioni del presente Modello e, in particolare, i dipendenti, i responsabili, i
collaboratori e gli esponenti aziendali di Wind Tre nonché, nei casi ad essi specificamente
riferiti nel presente Modello, i Consulenti e i Partner della Società.

3.

ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1

IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l’esimente dalla responsabilità amministrativa in
conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto è necessaria l’individuazione e
la costituzione, all’interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito
dell’autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento
e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento,
proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società,
conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie
all’individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell’OdV, in quanto in possesso delle
caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla
migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.
In particolare, le scelte circa i componenti dell’OdV hanno tenuto in considerazione
l’idoneità di tale organo ad assicurare l’effettività dei controlli in relazione alla dimensione
ed alla organizzazione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell’Organismo di Vigilanza,
assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

Pag. 29

Modello di Organizzazione e Gestione
-

attribuire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n.
183 (Legge di Stabilità 2012), le funzioni e competenze dell’OdV al Collegio
Sindacale;

-

nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà

aziendale

e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. 231/2001

e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di
poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure
-

costituire un organismo collegiale misto.

In tale ultimo caso, i componenti dell’OdV non possono essere in numero inferiore a tre e
superiore a cinque e devono essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso
dei seguenti requisiti:
a)

almeno due scelti all’esterno della Società, tra professionisti di comprovata
esperienza in materia di D.Lgs. 231/2001 e legale e dotato dei requisiti di
indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera
adeguata i propri compiti e almeno uno scelto all’interno della Società tra
persone prive di deleghe ed incarichi esecutivi;

b)

in alternativa a quanto previsto al precedente punto a), almeno uno scelto
all’esterno della Società, tra professionisti di comprovata esperienza in
materia di D.Lgs. 231/2001 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e
professionalità, almeno uno scelto all’interno della Società tra persone
prive di deleghe ed incarichi esecutivi e almeno uno scelto tra i
componenti del Collegio Sindacale.

Resta inteso che, laddove il Consiglio di Amministrazione decida di attribuire al Collegio
Sindacale l’incarico di svolgere le attività che il presente Modello prevede in capo
all’Organismo di Vigilanza, ogni riferimento all’OdV qui contenuto si intende rivolto al
Collegio Sindacale.
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L’OdV è supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario, che non
ricoprirà un ruolo ufficiale né gli saranno conferiti poteri specifici. Il Segretario, svolgendo
la propria attività in stretto contatto con l’OdV, garantisce un appropriato flusso
informativo tra l’OdV e i rappresentanti aziendali di Wind Tre responsabili per
l’implementazione delle attività relative al Decreto e aggiorna l’OdV sui tempi richiesti, lo
stato di avanzamento, e il livello di qualità.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti
professionali, l’OdV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvale del
supporto di quelle altre funzioni aziendali di Wind Tre che di volta in volta si rendessero
utili per il perseguimento del fine detto.

L’OdV della Società si avvale del supporto delle strutture aziendali specializzate che
occupano specificamente parte del proprio lavoro nell’esame delle richieste di controllo e
vigilanza inoltrate dall’OdV, nonché dalle direzioni dei dipartimenti di Wind Tre relativi ad
aree definite a rischio.

L’OdV nominato da Wind Tre, in linea con le disposizioni del Decreto, e precisamente, da
quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7, e dalle indicazioni
contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, possiede le seguenti
caratteristiche precipue:

-

autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono
fondamentali e presuppongono che l’OdV non sia direttamente coinvolto
nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di
controllo;

-

professionalità. L’OdV possiede, al suo interno, competenze tecnicoprofessionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali
caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio;
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-

continuità d’azione. L’OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie
per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di
indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta
continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello e
assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che
possano condizionare e contaminare quella visione d’insieme sull’attività
aziendale che ad esso si richiede.

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, i soggetti designati a ricoprire la
carica di Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione, sostanzialmente
conforme all’Allegato 1, nella quale attesti l’assenza di:

-

relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili
al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di
amministrazione, sindaci e socio incaricato della società di revisione , nonché
soggetti apicali della Società;

-

titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da
permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai
sensi dell’art. 2359 c.c.;

-

funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre
società del gruppo;

-

funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di
consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
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-

rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre
anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero
all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso
Organismo;

-

sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento
che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all’estero, per i delitti
richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;

-

condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con
provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a
carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

3.2

RINUNCIA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento
dall’incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.
Il membro che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.
Se nel corso dell’esercizio recedono uno o più membri dell’OdV., il Consiglio di
Amministrazione provvede alla sua o loro sostituzione con apposita deliberazione, sentito
il parere del Collegio Sindacale.
I membri dell’Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il
quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti. Il componente dell’OdV
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uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal
Modello fino all’ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di
Amministrazione in sua sostituzione.

3.3

CONFLITTI DI INTERESSE, CONCORRENZA

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da una procedura, uno o
più membri dell’OdV. si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in
una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello
svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tali soggetti devono comunicare ciò
immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
agli altri membri dell’Organismo di Vigilanza.
La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina,
per tale soggetto, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale
operazione nell’esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, il Presidente o, nel caso in
cui il conflitto riguardi il Presidente, il componente più anziano provvede a delegare la
vigilanza relativa all’operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri
dell’Organismo di Vigilanza.
A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data
operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una
operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il
quarto grado, lavoro, consulenza continuativa o prestazione d’opera retribuita, ovvero
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza ai sensi
dell’art. 2399 lett. c) c.c..
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3.4

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all’OdV sono affidate le seguenti funzioni:
a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle
diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione
ispettiva e repressiva dei reati);
b) verificare affinché i risultati raggiunti dall’applicazione del Modello in ordine alla
prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l’opportunità di
adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali
(funzione preventiva dei reati);
c) relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello
segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello
che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società.
In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all’effettuazione, da parte
dell’OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all’attuazione e
all’adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente
spetterà all’OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:
a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli
di comportamento;
b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai
protocolli;
c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti
ai controlli all’interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi,
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
d) promuovendo, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l’organizzazione di
corsi di formazione.
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Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la
necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e
correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi
di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà proprio l’OdV in esame a doversi attivare
affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Su di un piano più operativo, le suindicate funzioni si tradurranno nella seguenti azioni:
a) sviluppare controlli e monitoraggio attraverso interventi periodici, sulla base di un
programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, controlli volti
all’accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare vigilare:
I) affinché le procedure ed i presidi siano posti in essere e documentati in

maniera conforme;
II) affinché i principi etici siano rispettati;
III) sull’adeguatezza e sull’efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al

Decreto.
b) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei
reati di cui al Decreto e verificare che il Management provveda ad implementare
le misure correttive, realizzando, se necessario, manuali di controllo;
c) suggerire procedure di verifica adeguate, tenendo comunque sempre presente,
come rimanga in capo al Management della Società, agli organi sociali
specificatamente deputati, la rispettiva responsabilità di controllo delle attività
sociali;
d) avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la
violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
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e) verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior
rilievo conclusi dalla società nell’ambito delle aree a rischio;
f) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l’effettiva comprensione del
Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti
con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti,
aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il
Modello possa essere compreso ed applicato;
g) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle
attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche
relative all’attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i
contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.). In particolare, l’OdV dovrà
coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili
specifici e precisamente: con la Direzione Legal, per l’interpretazione della
normativa rilevante e per la definizione delle clausole contrattuali, con la
Direzione Human Resources & Organization in merito alla formazione del
personale ed ai procedimenti disciplinari, con la Direzione Finance per il controllo
dei flussi finanziari, ed in generale con tutte le altre funzioni per il monitoraggio ed
implementazione del sistema di controllo, con particolare riferimento alla
struttura di Internal Auditing.
h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
I) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato.

In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare per iscritto i nuovi
rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell’OdV;
II) per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante

monitoraggio;
III) per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello;
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IV) per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato

ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
i) mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute
ovvero a mutamenti organizzativi della Società e/o a differenti esigenze aziendali;
j) richiedere l’aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e
verificarne l’effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche
periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all’OdV devono
essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di
controllo, nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono
esporre l’Azienda al rischio di reato;
k) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul
rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista delle informazioni che allo
stesso devono essere trasmesse;
l) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello
siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto
prescritto dal Decreto.
A tal fine, l’OdV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso
preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e
regolamenti, alle persone e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di
acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all’OdV devono
essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L’OdV deve essere inoltre, dotato di un budget adeguato all’espletamento delle attività
necessarie al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte
ecc.) e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, coordinandosi ed
informando preventivamente le funzioni aziendali interessate.
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La remunerazione spettante ai componenti dell’Organismo di Vigilanza è stabilita all’atto
della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità
di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, l’OdV stesso, dovrà
emanare un regolamento a disciplina di tali aspetti (il Regolamento dell’Organismo di
Vigilanza).

3.5

OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell’OdV. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle loro specifiche
competenze.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV. deve improntarsi a principi di autonomia ed
indipendenza.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di
riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro
funzioni.

Pag. 39

Modello di Organizzazione e Gestione
3.6

INDIPENDENZA E REVOCA

E’ vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque
pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dei membri dell’OdV per l’attività
svolta.

Il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dell’OdV per evitare
tali ritorsioni o comportamenti discriminatori o pregiudizievoli. In particolare, l’adozione
di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto
della Società con l’Organismo (o alcuno dei soggetti che lo compongono) nonché di
qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto a qualsiasi altro titolo tra
esso e la Società è sottoposto alla preventiva e motivata approvazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in caso di approvazione degli interventi
modificativi o interruttivi senza l’unanimità di decisione, è data adeguata informazione da
parte del Presidente, o in sua carenza da parte del Presidente del Collegio Sindacale,
all’Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo
di Vigilanza o ai suoi membri, la revoca dell’Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi
membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell’ambito della relativa carica, può avvenire
soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per “giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei
compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa
redazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale
sull’attività svolta; l’omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della
sua attuazione; in particolare, costituisce grave negligenza l’“omessa o insufficiente
vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6,
comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non
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passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L’attribuzione al soggetto che ricopra la funzione di OdV, o di suo membro, di funzioni e
responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale comunque incompatibili
con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri
dell’Organismo comporta l’incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di OdV o di suo
membro, a seconda del caso. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente
comunicata al Consiglio di Amministrazione e da esso accertata mediante deliberazione,
con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre –
sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di
un Organismo ad interim.

3.7

REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all’evoluzione del Modello,
osserverà due linee di reporting con diverso riferimento temporale:
a) reporting

periodico

con

cadenza

almeno

semestrale

al

Consiglio

di

Amministrazione ed al Collegio Sindacale o altro organo di controllo
eventualmente nominato e previsto dello Statuto (i.e. Consiglio di Sorveglianza o
Comitato sul Controllo della Gestione);
b) reporting continuativo all’Amministratore Delegato o altro organo gestorio
eventualmente previsto dallo Statuto (e.g. Consiglio di Gestione).
Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo al Consiglio di
Amministrazione della Società, l’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e
all’emersione di eventuali criticità.
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Più specificatamente, l’OdV nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la
responsabilità di:
a) comunicare, all’inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende
svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
b) comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed
eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
c) comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle
attività;
d) relazionare per iscritto, almeno semestralmente, in merito all’attuazione del
Modello da parte di Wind Tre.
L’OdV potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai
suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche
che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L’OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:
a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei
processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In
tal caso, sarà necessario che l’OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi
un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di
miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere
attuate;
b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le
procedure aziendali al fine di:
I) acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi

riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture
preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
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II) evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle

carenze.
Le attività indicate al punto 2 dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate
dall’OdV al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il
supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell’attività di accertamento e
nell’individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L’OdV ha l’obbligo di informare immediatamente sia il Collegio Sindacale, sia il Consiglio di
Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda.

Peraltro, stante la necessità di garantire l’indipendenza dell’Organismo, laddove esso
ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente
all’Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, esso è autorizzato, mediante
richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di assenza,
impedimento o coinvolgimento di quest’ultimo, all’Amministratore Delegato o al
Presidente del Collegio Sindacale, a seconda del caso) ad essere ammesso a partecipare
alla prima Assemblea utile, al fine di riferire ai soci.

3.8

INFORMAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell’Organismo di
Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative
alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione
di reato. Per tale motivo, all’OdV deve essere dato accesso a tutti i dati e le informazioni
sopra menzionate; pertanto, i Destinatari sono tenuti a comunicare all’Organismo:
a) le informazioni e la documentazione prescritta nelle Procedure del presente
Modello;
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b) tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea
con le previsioni del presente Modello;
c) tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a
tutti i livelli aziendali;
d) ogni altra notizia o informazione relativa all’attività della società nelle aree a
rischio, che l’Organismo ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello hanno ad oggetto ogni violazione o
sospetto di violazione del Modello. L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti
contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì
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.
Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello – nonché
l’accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il
verificarsi del reato – qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se
proveniente da terzi, riguardante l’attuazione del Modello va inoltrata all’OdV con le
modalità stabilite nelle procedure di controllo.
A tal fine, Wind Tre si è dotata di “canali informativi dedicati” per facilitare l’afflusso di
informazioni, segnalazioni e comunicazioni verso l’OdV.

3.8.1 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI IN
GENERE
I dipendenti e gli Organi societari dovranno segnalare all’OdV le notizie relative alla
commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati ovvero notizie in
merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico ovvero con il Modello.

I dipendenti con la qualifica di Dirigente avranno l’obbligo di segnalare all’OdV le
violazioni del Modello commesse dai Dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente,
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nonché di quelle eventualmente commesse da altri Dirigenti e/o membri del Consiglio di
Amministrazione.

Consulenti e terze parti in genere saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla
commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati nei limiti e con le
modalità eventualmente previste contrattualmente.

Le segnalazioni, che possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del
Modello e del Codice Etico devono essere effettuate in forma scritta inviando una e-mail
all’indirizzo

Org.di.Vigilanza@windtre.it,

oppure

inviare

una

lettera

indirizzata

all’Organismo di Vigilanza di Wind Tre. presso la sede operativa della Società, in Trezzano
sul Naviglio, Via Leonardo Da Vinci, 1.

Le informative acquisite dall’OdV saranno trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo
da garantire: (a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da
evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione,
nonché (b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state
effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine
potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione,
motivando per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere.

3.8.2 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE
Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all’OdV quelle
riguardanti:
a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
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b) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità
per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
c) provvedimenti e/o notizie, relative a Wind Tre, provenienti da organi di polizia
giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di
indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
d) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai
dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui
al Decreto;
e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello,
con evidenza, da parte della Direzione Risorse Umane, dei procedimenti
disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
f) le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui
emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a
fattispecie di reato previste dal Decreto;
g) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate
dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
h) obbligo di segnalare le operazioni atipiche, gli eventuali mutamenti di rischio,
l’invio delle comunicazioni della società di revisione, delle copie dei verbali del
Collegio Sindacale e del C.d.A.
L’OdV potrà proporre periodicamente al Consiglio di Amministrazione eventuali
modifiche alla casistica suindicata.
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All’OdV deve essere obbligatoriamente comunicato, dalla Direzione Legale, il sistema
delle deleghe di poteri e di firma in vigore in Wind Tre e qualsiasi modifica ad esso
riferita.

4.

FORMAZIONE E INFORMATIVA

E’ presupposto per l’idoneità e l’efficacia del Modello la più ampia divulgazione del
medesimo, all’interno ed all’esterno di Wind Tre.

Al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello
e del Codice Etico da parte del personale di Wind Tre a tutti i livelli, è attivato un sistema
di comunicazione e formazione per dare impulso ed assicurare la conoscenza del Modello
e del Codice Etico da parte (i) dei componenti degli organi della Società, (ii) dei dipendenti
della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (iii) dei
soggetti preposti al controllo interno, (iv) dei consulenti ed altri soggetti che
intrattengano rapporti contrattuali con la Società.

4.1

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Direzione Human Resources gestisce la formazione
del personale in stretta cooperazione con l’OdV.

La formazione del personale della Società e dei collaboratori è obbligatoria e dovrà
avvenire attraverso la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, con le modalità
di cui nel seguito.

4.2

PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

La formazione del personale dirigente e dipendente prevede un preventivo invio, tramite
e-mail, a tutto il personale dipendente, del Modello e del Codice Etico adottato dalla
Società. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione/formazione
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sull’argomento, nonché fornito a tutti l’accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto
nel sito intranet della Società.
Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate
all’informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del
presente Modello.

La formazione viene differenziata a seconda che la stessa si rivolga al personale dirigente
e dipendente nella loro generalità, e al personale dirigente e dipendente che operi in
specifiche aree di rischio.

Il contenuto dei corsi di Formazione, nonché la loro frequenza, sarà curata dalla Direzione
Human Resources sotto la supervisione dell’OdV

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna del Modello, del Codice Etico ed alla consegna
di un’informativa contenuta nella lettera di assunzione, verranno organizzati specifici
eventi informativi/formativi sull’argomento.

Ai fini di una adeguata attività di informazione/formazione, l’OdV, in stretta cooperazione
con la Direzione Human Resources, provvederà a monitorare la diffusione del Modello e
del Codice Etico.

4.3

ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE

La formazione del rimanente personale non qualificabile come personale dipendente (es.
Collaboratori Coordinati, Collaboratori a Progetto, Interinali, ecc.), dovrà avvenire sulla
base di specifici eventi di informazione/formazione e di un’informativa per i rapporti di
collaborazione di nuova costituzione.
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4.4

Informativa a Collaboratori esterni e terze parti

Dovranno essere forniti a soggetti esterni a Wind Tre (Rappresentanti, Agenti, Fornitori,
Consulenti e Terze Parti) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da
Wind Tre sulla base del Modello e del Codice Etico, anche per mezzo di sottoscrizione di
apposite clausole contrattuali negli accordi con gli stessi eventualmente sottoscritti.
Ai collaboratori verrà data specifica informativa nella lettera di instaurazione del rapporto
di collaborazione, verrà trasmesso, con richiesta di accettazione in forma espressa, il
Codice Etico della Società. Inoltre, il Modello ed il Codice Etico verranno pubblicati in un
apposito spazio dedicato al Decreto nel sito internet aziendale.
Ai fini di una adeguata attività di informazione, l’OdV, in stretta cooperazione con la
Direzione Human Resources ed eventuali altre aree interessate, provvederà a definire
un’informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la
diffusione del contenuto del Modello.
La Società, previa proposta dell’OdV, potrà, inoltre:
a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate
nel presente Modello;
b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al
riguardo.

5.

SISTEMA DISCIPLINARE

Un efficace sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello,
è condizione essenziale per garantire l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
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L’applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde
dall’esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono
assunte da Wind Tre in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che
le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, Wind Tre si avvale di un sistema disciplinare (di seguito il “Sistema
disciplinare”) che:
a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei
soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni,
elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel
Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni
legislative applicabili;
c) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, nel
rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da
normative speciali, dove applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro
irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed
aggiornamento del Sistema disciplinare;
d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.
E’ compito della Funzione Risorse Umane di concerto con l’Organismo di Vigilanza,
provvedere alla comunicazione ed all’affissione dello stesso negli ambienti in cui i
lavoratori prestano la loro attività, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L. 300/1973.

Wind Tre, si attiverà per l’applicazione del Sistema disciplinare conformemente ai principi
di cui sopra. Il Sistema disciplinare fa parte integrante e sostanziale del Modello come
Parte Speciale “I”.
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6.

VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:
a) Verifiche sugli atti: annualmente l’OdV procederà ad una verifica degli
atti/contratti societari di maggiore importanza conclusi in aree di attività
riconosciute a rischio.
b) Verifiche delle procedure: periodicamente l’OdV verificherà l’effettività del
Modello. Inoltre, sarà effettuata una analisi delle eventuali segnalazioni ricevute,
delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, dei fatti
considerati a rischio, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di
reato previste dal Decreto anche con interviste a campione.
Sulla base di tali verifiche l’OdV predispone un rapporto almeno annuale da presentare al
Consiglio di Amministrazione di Wind Tre che evidenzi le problematiche riscontrate e ne
individui le azioni correttive da intraprendere.

7.

MODELLO E CODICE ETICO

Il Codice Etico ed il Modello sono due strumenti complementari ed integrati di cui:
a) il Codice Etico è stato adottato, nel gennaio 2004, e successivamente adottato in
via autonoma da Wind Tre per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi
di deontologia aziendale cui Wind Tre intende uniformarsi;
b) il Modello, adottato in data 29 ottobre 2008, e successivamente aggiornato
risponde invece più specificatamente alle prescrizioni contenute nel Decreto e
tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal
Decreto stesso.
Il Codice Etico ed il Modello costituiscono un unicum inscindibile.
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