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INTRODUZIONE 

 
Si premette che nella redazione del presente modello si è cercato di coniugare la necessaria 

completezza, con la sinteticità e la comprensibilità, evitando per quanto possibile l’uso di 
termini tecnici in modo da rendere fruibile quanto esposto, anche da persone non dotate di 

particolari cognizioni specialistiche. 
La funzione di questo scritto è infatti quella di indicare modelli di comportamento e 

procedure che devono poter essere comprese da parte di qualsiasi soggetto sia chiamato 
per la sua funzione ad applicarlo: scopo che sarebbe frustrato nel caso di difficile intelligibilità 

del modello. 
1) Cosa è FIMAR S.P.A. 

Attività propedeutica alla redazione del modello è l’analisi storica della società, della sua 
attuale struttura dimensionale nonché del suo ambito di operatività. 

La storia di FIMAR coincide con quella imprenditoriale del suo fondatore Tamburini Oriano. 
Tamburini Oriano nel 1974 ha fondato, con il suocero Lazzari Silvano, la "Tamburini e Lazzari 

snc” una società avente ad oggetto l'attività di lavorazione meccanica di precisione. 
Inizialmente, questa società svolgeva prevalentemente attività di contoterzista. Tuttavia, 

questa attività era afflitta dalla endemica instabilità nel mercato. 
Nel 1978, attraverso il confronto con le esperienze di altri imprenditori, Tamburini ha capito 

che il mercato relativo alle macchine per la ristorazione collettiva, sin da prima della Seconda 

guerra mondiale ha mantenuto nel tempo una confortante stabilità. 
Nel gennaio 1979, fu quindi fondata FIMAR srl, al fine di avviare la penetrazione nel mercato 

delle macchine per la ristorazione collettiva, con particolare specializzazione in tritacarne. 
FIMAR per il primo decennio di attività si è valsa di modeste infrastrutture, site in un 

laboratorio di 80 mq e limitando la sua attività al mercato italiano. 
Le buone risposte ricevute dal mercato hanno consentito a FIMAR srl di ampliare la gamma 

dei propri prodotti, evolvendosi nella produzione artigianale e commercializzazione anche di 
impastatrici, segaossa e taglia verdure. 
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Alla fine degli anni '80, FIMAR ha iniziato la penetrazione in mercati esteri: Libano, Egitto e 

Medio Oriente, per poi negli anni ‘90 aggiungersi la Russia. 
Il successo di mercato ha consentito a FIMAR, a metà degli anni ‘90, di effettuare ingenti 

investimenti, con la costruzione di un capannone di 4400 metri quadri implementando il 
reparto ricerca e produzione e le possibilità di stoccaggio dei prodotti in magazzino. 

Tale aumentata capacità di magazzino ha consentito a FIMAR di agire sul mercato 
proponendo ai clienti consegne in 24/48 ore, contro i 40/ 60 giorni d’uso. 

Viste le richieste del mercato, Tamburini ha ampliato la propria attività di impresa anche alla 

vendita di altri prodotti, affini alle macchine da ristorazione collettiva, quali carrelli e 
attrezzature per la ristorazione e l’ospitalità, all’uopo fondando, nel 1994, la Forcar srl. 
Il successo imprenditoriale ha necessitato la trasformazione di FIMAR da SRL in S.P.A, 
attuata con verbale di assemblea straordinaria del 5 marzo 1998. 

Nel 2005 FIMAR ha avviato anche l’attività di importazione di armadi refrigerati professionali 
dalla Cina. 

Le attività della società hanno conosciuto una continua espansione ed oggi (dati 2021) è 
presente, oltre che in Italia, nei seguenti mercati: Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Filippine, 

Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Guyane 
Francese, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Israele, Kenya, Kosovo, 

Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, 
Martinica, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Nuova Caledonia, 

Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Panama, Peru, Polonia, Portogallo, Qatar, Kazakhstan, 
Mauritius, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Maldive, Romania, Russia, Senegal, Serbia, 

Seychelles, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, 
Thaiti, Tailandia, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam. 

Attualmente FIMAR commercializza diversi "brands", regolarmente iscritti e registrati alla 
camera di commercio, ognuno dei quali corrispondente ad una certa gamma di prodotti con 

qualità differenti: "easyline by FIMAR", "forcold by FIMAR" e "forcar by FIMAR". 
Tale suddivisione di gamme oltre a fungere da tracciante per la distinzione della tipologia di 
prodotti serve a palesare alla clientela quali tra le macchine commercializzate sono di 

produzione propria o italiana, e quali invece di provenienza estera. 
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La produzione di FIMAR si articola oggi in diverse famiglie di macchine con oltre 50 modelli 

e centinaia di varianti. Tra le principali macrocategorie possiamo indicare le seguenti: 
1. Lavorazione della carne 

- Tritacarne ed abbinati; 
- Grattugie; 

- Segaossa; 
- Impastatrici; 

- Insaccatrici; 

 - Presshamburger; 
2. Lavorazione della pasta 

- Macchine per la pasta fresca; 
- Impastatrici di vario tipo; 

- Planetarie; 
- Sfogliatrici; 

- Stendipizza; 
3. Pelatura, taglio e conservazione 

- Mixer ad immersione; 
- Macchine per il confezionamento sottovuoto (a barra saldante e campana); 

- Tagliaverdure, Tagliamozzarella e Cutter 
- Pelapatate e Lavacozze; 

- Affettatrici; 
- Lavaverdura; 

- Termosigillatrici;  
4. Cottura 

- Forni pizza; 
- Forni a Convezione; 

- Celle di lievitazione; 

- Friggitrici; 
- Cucine; 

- Piastre; 
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- Cuoci Pasta; 

- Gyros; 
- Salamandre; 

5. Snack Bar 
- Frullatori e Frullatori Frappè; 

- Spremiagrumi; 
- TritaGhiaccio; 

- Crepiere; 

- Tostiere; 
- Cuoci Hot Dog; 

- Piastre; 
6. Refrigerazione professionale 

7. Lavaggio 
8. Carrelli multiservizio e tutte quell’attrezzatura utile per l’ospitalità professionale 

 
Il 15 ottobre 2020 FIMAR si è fusa per incorporazione con Forcar srl, dando vita ad una 

società con fatturato (dati 2021) di 51.250.000 di euro, di cui il 58,5% rinveniente 
dall’esportazione. 

Oggi FIMAR conta novantanove dipendenti, di cui più del 15 % sono cittadini extracomunitari 
provenienti da Senegal, Marocco, Egitto, Colombia, Filippine, Albania e Ucraina. 

 
2) Cosa è il Modello 231? 

3)  
Secondo la disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito 
anche “d.lgs.” o “decreto”) gli enti associativi - tra cui le società di capitali - possono essere 

ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in 

relazione a taluni reati commessi o tentati - in Italia o all’estero - nel loro interesse o a loro 
vantaggio: 
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- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
- da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso, 

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati. 
Per quanto concerne i presupposti dell’interesse o del vantaggio, secondo le indicazioni 

provenienti dalla giurisprudenza: 
(i) l’interesse” si riferisce alla sfera volitiva del soggetto agente e, in quanto tale, è 

suscettibile di una valutazione ex ante; 

(ii) il “vantaggio” è, invece, rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio 
concretamente ottenuto dall’ente. 

Tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio 
dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile al momento della 

commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre 
quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale 

valutabile sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. 
Con particolare riferimento ai reati colposi, quali i reati in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, l'interesse o vantaggio riguardano la condotta inosservante delle norme, 
alla cui radice può porsi la volontà di risparmiare sui costi o nell’incremento della produttività. 

A norma dell’art. 6 del D.Lgs, gli enti possono adottare un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati stessi; modello i cui principi possono essere 

rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (giugno 2021), cui il presente 
modello dichiaratamente si ispira. 

In relazione a ciò, il 26.09.2022 l’Amministratore unico con determinazione resa in pari data, 
ha approvato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 

2001 (“Modello 231”). 
Il Modello 231 presenta la seguente struttura, suddivisa in capitoli: 

1. CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO 

2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI 
3. MODALITA’ GESTIONE RISCHI 

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
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5. ORGANISMO DI VIGILANZA 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

CAPITOLO 1 
CODICE ETICO FIMAR 

Premessa. 

FIMAR persegue il benessere delle persone con cui lavora o collabora, nonché delle comunità 
in cui è presente ed a tal fine è stato predisposto il “Codice Etico FIMAR” (di seguito anche 

“Codice”), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del management e 
dei dipendenti nonché di tutti coloro che collaborano con FIMAR (da qui in avanti “portatori 

di interesse”) è strumento ineludibile al fine del perseguimento degli obbiettivi sociali. 
Il Codice raccoglie l’insieme dei valori che FIMAR persegue nella sua attività. 

FIMAR si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte di tutti i portatori di 
interesse ed esige da loro il rispetto dei principi in esso contenuti. 

FIMAR si impegna, inoltre, a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che 
dovessero provenire da tutti i portatori di interesse al fine di migliorare il Codice. 

FIMAR vigila sull’osservanza del Codice, predisponendo gli strumenti e le procedure di 

informazione, prevenzione e controllo. 
Le funzioni di garante del Codice Etico (“Garante”) sono assegnate all’Organismo di Vigilanza. 

Il presente Codice Etico è inserito nel sito internet della società e la sua osservanza è 
richiamata in ogni contratto con soggetti esterni (clienti e fornitori). 

 
I. Principi generali 

1. Principi generali 
L’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di 

autodisciplina, l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutti i 
portatori di interesse di FIMAR. 

Tutti i portatori di interesse di FIMAR, si adeguano nel comportamento ai principi e alle 
regole del Codice. 
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In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di FIMAR può giustificare, 

nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e le regole del 
Codice. 

2. La strategia d’Impresa 
FIMAR persegue un obiettivo di sviluppo imprenditoriale sostenibile e responsabile. 

A tal fine FIMAR adotta scelte imprenditoriali attente ai temi ambientali ed è sensibile al 
benessere delle comunità locali in cui opera, favorendo ogni forma di inclusione e 

promuovendo il rispetto delle norme e protocolli che assicurano la tutela della legalità, salute, 

sicurezza, ambiente e sostenibilità energetica; 
 

II. Modus operandi 
1. I rapporti di affari 

FIMAR nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza e trasparenza, 
sia nell’attività di presentazione dei prodotti che di esecuzione degli ordini. 

Nondimeno FIMAR pretende da tutti i portatori di interesse il puntuale rispetto delle 
disposizioni normative vigenti, alla cui osservanza sono predisposte tutte le procedure 

interne. 
2. Rapporti con la collettività 

In ogni attività, FIMAR tutela e promuove il rispetto dei diritti umani, come definiti nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. 
3. Ripudio della corruzione 

FIMAR concorre attivamente a prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, 
pubblica o privata, attiva o passiva, diretta o indiretta. 

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 
attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione 

proibiti. 

È vietato offrire regali, pagamenti, o utilità di qualsiasi tipo a terzi, per influenzare o 
compensare un atto del loro ufficio. 
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È del pari vietato accettare regali, pagamenti, o utilità di qualsiasi tipo da persone o aziende 

che sono o intendono entrare in rapporti di affari con FIMAR. 
 

 
4. Contrasto della criminalità 

FIMAR esclude ogni rapporto con qualsiasi soggetto che non rispetti quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata. 

 

5. Rapporti con Pubbliche Istituzioni ed Autorità 
FIMAR promuove un dialogo costante con le Pubbliche Istituzioni e Autorità e con le 

espressioni organizzate della società civile, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di 
trasparenza, correttezza e leale collaborazione. 

 
6. Rapporti con clienti e fornitori 

FIMAR agisce nei mercati offrendo prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel 
rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza. 

FIMAR si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti dannosi per 
la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti. 

FIMAR richiede ai soggetti esterni con cui opera la condivisione dei principi e dei contenuti 
di questo Codice. 

Nei rapporti di approvvigionamento di beni e/o servizi e di collaborazione esterna, la  FIMAR: 
- predispone delle procedure per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i 

collaboratori esterni che assicurino di non precludere ad alcun soggetto la possibilità di 
competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società, adottando nella selezione, 

esclusivamente criteri di valutazione oggettivi; 
- include nei contratti la conferma di aver preso conoscenza di questo Codice e l’obbligazione 

espressa di attenersi ai principi ivi contenuti; 

- mantiene una costante interlocuzione con i fornitori e i collaboratori esterni. 
 

7. Gestione, sviluppo e tutela delle risorse umane 
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FIMAR si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, 

affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi 
piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di 

lavoro sia nella protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore sia nel rispetto della sua 
dignità. 

FIMAR offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro e promuove una cultura 
d’impresa che tutela il benessere e lo sviluppo delle persone, riconoscendo nella solidarietà 

e nel rispetto delle regole gli elementi fondamentali per il successo dell’impresa. 

Conseguentemente, FIMAR promuove le iniziative volte alla diffusione di conoscenze 
all’interno delle proprie strutture ed agevola le possibilità di interazione tra i diversi 

dipartimenti in cui si articola la propria struttura produttiva ed amministrativa. 
 

8. Sicurezza 
FIMAR è costantemente impegnata nell’attività di ricerca ed attuazione di ogni protocollo 

volto a prevenire ed evitare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare 
danni diretti o indiretti a qualsivoglia portatore di interesse o comunque alla collettività. 

 
9. Ambiente di lavoro 

FIMAR ha a cuore che ogni dipendente si trovi ad operare in un ambiente salubre, sicuro e 
sereno, auspica e favorisce rapporti anche extralavorativi che incoraggino e fortifichino 

anche il legame personale tra tutti coloro che partecipano alla vita dell’azienda.   
FIMAR vieta assolutamente che nelle relazioni di lavoro siano poste in atto molestie, 

mobbing o qualsiasi forma di violenza, discriminazione di tipo fisico e/o psicologico e/o 
morale, ivi incluse quelle di natura sessuale o riferite alle diversità personali e culturali. 

Chiunque collabori con FIMAR deve mantenere un atteggiamento di rispetto nell’ambiente 
di lavoro con attenzione alle diverse sensibilità altrui. 

È incompatibile con i principi e regole appena enunciate, trovarsi sotto l’effetto di sostanze 

alcoliche o stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. 
È vietato fumare nei luoghi di lavoro, ma sono previste zone riservate ai fumatori. 
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10. Sicurezza sul lavoro 

FIMAR tutela con il massimo della diligenza la salute dei lavoratori e quindi adotta ogni 
protocollo diretto a: 

a. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze 

acquisite in base al progresso tecnologico; 
b. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati; 

c. ridurre i rischi alla fonte; 
d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro e nell’organizzazione del 

lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella 
definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti 

sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi; 

g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 

h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 
 

III. Strumenti di applicazione del Codice Etico 
1. Sistema integrato di gestione dei rischi. 

FIMAR promuove e mantiene un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, da 
intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare 

le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e dei principi espressi 

in questo Codice. 
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Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto a verifiche periodiche e 

aggiornamenti, al fine di mantenerne l’idoneità a tutelare le principali aree di rischio 
dell’attività di impresa. 

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace 
è comune a ogni livello della struttura organizzativa di FIMAR. 

Gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e 
alle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di competenza. 

 

2. Conflitti di interesse 
FIMAR rispetta il diritto dei propri collaboratori ad intraprendere o partecipare ad attività 

economiche al di fuori di quella svolta per la società, purché si tratti di attività compatibili 
con gli obblighi assunti nei confronti di FIMAR.   

Nondimeno, tutti i collaboratori di FIMAR devono evitare conflitti di interesse tra le attività 
economiche personali e familiari e quelle della società. 

In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o il 
proprio coniuge, convivente o persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016 

n. 76, nonché i propri parenti o affini entro il 3° grado o conviventi di fatto, sono proprietario 
o socio di attività che hanno il ruolo di fornitori, clienti, concorrenti, terzi contraenti, o delle 

relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o 
di controllo, ovvero manageriali. 

È inoltre vietato ad ogni collaboratore di FIMAR: 
- l’utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari 

acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi; 
- lo svolgimento di attività lavorative presso fornitori o concorrenti. 

 
3. Registrazioni contabili 

Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a 

collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano 
rappresentati correttamente nelle scritture contabili. 
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4. Salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente 

FIMAR adegua la sua attività alle leggi, convenzioni internazionali e protocolli in materia di 
tutela della salute dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente. 

Il sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro adottato da FIMAR prevede che ciascun 
collaboratore partecipi attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia 

dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti 
di sé stesso, dei colleghi e dei terzi. 

FIMAR è costantemente impegnata, ad ogni livello a: 

- eliminare o ridurre i rischi al minimo secondo la miglior scienza ed esperienza, 
- perseguire la condizione di massima salubrità nei luoghi di lavoro, 

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 
In materia ambientale, FIMAR è costantemente impegnata, ad ogni livello a: 

- adottare misure idonee a limitare l’impatto dell’attività economica sull’ambiente; 
- perseguire la protezione e la cura dell’ambiente naturale, basandosi sui principi della 

prevenzione dell’inquinamento e della riduzione delle emissioni in linea con gli standard 
internazionali applicabili; 

- perseguire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’uso efficiente dell’energia e delle 
acque nonché la riduzione dei rifiuti. 

 
5. Sviluppo e tutela del patrimonio intellettuale 

FIMAR ritiene che una costante ricerca tecnologica al fine di migliorare i prodotti e renderne 
la realizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale, sia necessaria al conseguimento di 

migliori risultati aziendali. 
Perciò, FIMAR promuove le attività di ricerca e innovazione da parte di tutti i suoi 

collaboratori. 
 

6. Riservatezza, tutela della privacy 

I collaboratori di FIMAR sono tenuti a mantenere la riservatezza circa quanto appreso in 
ragione della propria funzione lavorativa. 
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Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso 

le proprie mansioni appartengono a FIMAR e non possono essere utilizzate, comunicate o 
divulgate senza specifica autorizzazione della società. 

FIMAR protegge le informazioni relative a tutti i suoi collaboratori e garantisce che il 
trattamento dei dati personali svolto all’interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come 
previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

 

IV. Osservanza del codice e sanzioni 
 

1. Valore contrattuale del Codice 
L’osservanza delle norme di questo Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali di tutti i collaboratori di FIMAR sotto comminatoria di legge. 
Pertanto, la violazione di questo Codice costituisce inadempimento alle obbligazioni 

connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge anche in 
ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni. 

La violazione dei principi di questo Codice Etico, costituisce inoltre illecito disciplinare, al cui 
accertamento possono conseguire sanzioni. 

 
CAPITOLO 2 

Individuazione dei rischi 
1. Principi nella redazione del sistema di prevenzione e controllo dei rischi 

Ponendo come obiettivo il perseguimento e la salvaguardia dei principi del Codice Etico, 
FIMAR predispone un sistema di controllo preventivo in relazione al rischio di commissione 

delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231. 
Considerato che è umanamente impossibile eliminare ogni possibilità di rischio, FIMAR 

predispone un sistema per cui, al fine di commettere reati dolosi, è necessario il fraudolento 
aggiramento del sistema. 
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Questa soluzione è conforme al dettato del decreto 231 ai fini dell’esclusione della 

responsabilità amministrativa dell’ente (cfr art. 6, comma 1, lett. c, che recita: “le persone 
hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione”). 
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode 

cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che 
renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l’efficacia esimente del modello. Al tempo 

stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni 

contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest’ultimo sia 
determinata comunque da un aggiramento delle “misure di sicurezza”, idoneo a forzarne 

l’efficacia. 
Riguardo ai reati colposi (omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con 

violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali 
punibili per colpa) nei quali manca la volontà dell’evento, il sistema prevede che il reato 

possa conseguire solo se posta in essere una condotta cosciente e volontaria in violazione 
del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, 

dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme di prevenzione). 
 

2. Analisi del rischio 
Il rischio è costituito dalla possibilità che collaboratori di FIMAR commettano i reati previsti 

dal D.lgs 231 del 2001. 
Dunque, è preliminare alla creazione del sistema identificare, in relazione al campo di attività 

di FIMAR quali siano i reati nella cui commissione la società (nell’accezione di cui al ricordato 
d.lgs 231) possa incorrere. 

 
3. Elenco dei reati 

Dall’analisi delle attività svolte da FIMAR, si è identificato il rischio che possano essere 

commessi, tra quelli previsti dal D.Lgs 231, i seguenti reati (la descrizione concerne solo le 
fattispecie configurabili come rischio per FIMAR): 
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a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o 

dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs) 

delitti di cui agli articoli del Codice penale: 
• 316-bis, viene punito (da sei mesi a quattro anni di reclusione) chiunque, estraneo 

alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 

dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li 

destina alle finalità previste. 
• 316-ter, (salvo che il fatto non costituisca la truffa di cui all'art. 640 bis c.p.p) compie 

il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato chiunque consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee mediante l'utilizzo 
o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. La pena è della reclusione da sei 
mesi a tre anni o a quattro anni, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione 

europea e se il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.   

• 356, punisce chiunque compie frode nella esecuzione o in violazione di un obbligo 

derivante da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente 
pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità 

(reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a 1.032,00 euro). La pena 
viene aumentata (circostanza aggravante speciale) se la frode è compiuta in ordine 

a forniture concernenti sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere 
destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni 

telegrafiche o telefoniche, cose od opere destinate all'armamento o 
all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato, cose od opere destinate ad 

ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. 
• 640-bis si perfeziona quando la truffa ha ad oggetto contributi, 

sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 
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comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici 

o dell'Unione europea (punita con la reclusione da due a sette anni). 
• 640-ter, frode informatica, che viene commessa da chi procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità 
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o 

ad esso pertinenti, (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51 euro a 1.032 
euro); ad una pena più pesante (reclusione da uno a cinque anni e della multa da 

309 euro a 1.549 euro) si è condannati se ricorre l’aggravante per cui il fatto è 
commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico, ovvero se il fatto produce un 

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema; se il fatto è commesso con furto o 

indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti la pena è della 
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000. 

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs) di cui agli articoli del 
Codice penale: 

• 615 ter, qualsiasi soggetto che si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto ad escluderlo è punito 

con la reclusione fino a tre anni; alle medesime conseguenze soggiace chi per commettere il 
fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato o se dal 

fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, 

delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; costituisce aggravante 

(reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni) se i fatti appena descritti 
riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine 

pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di 
interesse pubblico. 

• 635 bis, punisce chiunque compie atti di danneggiamento (distrugge, deteriora, 
cancella, altera o sopprime) informazioni, dati o programmi informatici altrui 

(reclusione da sei mesi a tre anni); è circostanza aggravante commettere il fatto con 
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violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 

sistema (reclusione da uno a quattro anni). 
• 635 quater, tale reato punisce chi, mediante le condotte descritte all’articolo che 

precede, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

programmi, li distrugge, danneggia, o ne ostacola gravemente il funzionamento o 
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di altri, ed è punito 

con la reclusione da uno a cinque anni; il fatto è considerato più grave e la pena 
aumentata (aggravante speciale) se è commesso con violenza alla persona o con 

minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. 
c) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso 

d'ufficio (art. 25 d.lgs) i cui articoli del Codice penale: 
314, primo comma, viene punito per peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio che si appropria del denaro (o della cosa mobile) altrui di cui ha il possesso in 
ragione del proprio ufficio (reclusione da 4 anni a 10 anni e sei mesi). 

• 316 compie peculato mediante profitto dell'errore altrui il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che durante il suo ufficio si giova dell'errore altrui e 
riceve per se o per altri denaro od altre utilità (reclusione da sei mesi a tre anni); se 

viene offeso l'interesse dalla Unione Europea o se il profitto è maggiore di 100.000 
euro il fatto è punito più gravemente (sei mesi- quattro anni). 

• 317, si ritiene concussione la condotta del pubblico ufficiale che valendosi della sua 

qualifica costringe altri a promettere a lui o ad un terzo danaro o altre utilità 
(reclusione da sei a dodici anni). 

• 318, è corruzione per esercizio della funzione ogni qual volta il pubblico ufficiale riceve 
denaro, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa in cambio dell'esercizio del 

proprio ufficio. 
• 319, è corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ogni qual volta il pubblico 

ufficiale riceve denaro, per se o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere 

o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri di ufficio (reclusione sei-dodici anni). 
• 319-ter, comma 2, se mediante la corruzione (come sopra indicata) si giunge 

all'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni la pena è 
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la reclusione da sei a quattordici anni; altresì se la ingiusta condanna porta la sanzione 

alla reclusione superiore a cinque anni la pena è aumentata da otto a venti anni. 
• 319-quater, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale 

o l'incaricato di pubblico servizio che, in forza dei loro poteri inducono taluno a dare 

o promettere danaro od altra utilità a lui o ad un terzo; è altresì punito anche chi 
promette vantaggi o guadagni ai soggetti appena citati. 

• 320 se le condotte sopra descritte sono compiute da incaricato di pubblico servizio le 
pene sono diminuite in maniera non superiore ad un terzo. 

• 321, le pene stabilite nell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, 

nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319, 
si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio il denaro od altra utilità. 
• 322, commi primo e terzo, per reprimere la corruzione la norma in commento punisce 

chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
ma la pena è diminuita per non più di un terzo; tale disciplina si applica anche 

allorquando l'intento del corruttore sia volto ad indurre il p.u. ad omettere un dovere 
o un atto del suo ufficio; altresì con la medesima pena viene sanzionato il pubblico 

ufficiale che compie una attività di sollecitazione alla promessa dei vantaggi sopra 
spiegati. 

• 322 bis Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e 

secondo comma, si applicano anche se il denaro od altra utilità è dato, offerto o 
promesso: ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 

europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai 
funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle 
persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso 

le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o 
agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei 

Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112104&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112107&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. ai giudici, al procuratore, ai 
procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle 

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 
internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o 

agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del 
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri 
delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o 

sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali, alle persone che 
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione 
europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione; a persone che 

esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali. 
• 323, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che procuri a sé o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto 

nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di 
condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 
(reclusione da uno a quattro anni). 

• 346-bis, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-
ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni 

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o 

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, 
a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita 

verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri 
soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio 
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delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno 

a quattro anni e sei mesi. Alla stessa pena soggiace il promettente dei vantaggi. 
 

d) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 d.lgs) di cui agli articoli del Codice 
penale: 

• 513, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.031 euro 
chi turba la libertà dell'industria e del commercio adoperando violenza sulle cose o 

utilizzando mezzi fraudolenti. 
• 513 bis, la concorrenza compiuta, da chi esercita una attività commerciale, industriale 

o produttiva, mediante violenza o minaccia è punita con la reclusione da due a sei 

anni; la pena è aumentata se gli atti illeciti si rivolgono nei confronti di una attività 
finanziaria in tutto o in parte dello stato. 

• 514, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 

516 euro, chi cagiona un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o 
mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, 

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. 
• 515, l'esercente di una attività commerciale che consegna all'acquirente una cosa per 

un'altra o diversa da quella pattuita per qualità, quantità o provenienza è punito con 
la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad 2.065 euro; pena più grave si 

applica se si stratta di oggetti preziosi. 

• 517, viene punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro 
l'esercente di una attività commerciale che mette in commercio o pone in vendita 

opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali 
o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità 

dell'opera o del prodotto; 
• 517 ter, punisce il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, 

reato che può essere commesso da chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo 

di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 
realizzati facendo proprio con frode il suddetto titolo (reclusione fino a due anni e con 

la multa fino a euro 20.000). Alla stessa pena soggiace chi introduce nel territorio 
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dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori 

o mette comunque in circolazione i beni appena citati al fine di trarne profitto. Tali 
condotte sono punibili sempre che non siano state osservate le norme delle leggi 

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
proprietà intellettuale o industriale. 

e) Reati societari (art. 25 ter d.lgs) di cui agli articoli del Codice civile: 
• 2621, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, al fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono 

fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti 
la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale 

o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le 
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

• 2621 bis, se i fatti appena sopra citati sono di lieve entità, tenuto conto della natura 

e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta la pena 
è la reclusione da sei mesi a tre anni; medesima pena è applicata se i fatti riguardano 

società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

• 2625, se gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 
legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti per il reato di 

impedito controllo con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se 
la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno; 

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altri Stati dell'Unione europea. 

• 2626, è indebita restituzione di conferimenti, punita con la reclusione fino ad un anno, 

la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2220763&idUnitaDoc=6941250&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano 

dall'obbligo di eseguirli. 
• 2627, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non 

costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, commettono il reato 
di cui al presente articolo e sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 

• 2628, se gli amministratori cagionano un danno all'integrità del capitale sociale o 
delle riserve non distribuibili mediante l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote 

sociali fuori dai casi previsti dalla legge sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante 
producendo le lesioni societarie appena citate. 

• 2629, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che con 
l'unico intento di nuocere ai creditori effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni 

con altra società o scissioni. 
• 2633, è indebita ripartizione in danno ai creditori, punita con la reclusione da sei mesi 

a tre anni, la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del 

pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a 
soddisfarli, cagionano danno ai creditori. 

• 2636, incorre nel reato di illecita influenza sull'assemblea chi, allo scopo di procurarsi 
un profitto, o di procurarlo ad altri, determina la maggioranza dell'assemblea 

mediante atti fraudolenti. 
• 2635, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, 
sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne 

accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione 

da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito 
organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da 

quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della 
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reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. 
• 2635 bis, incorre in istigazione alla corruzione tra privati e soggiace alla pena stabilita 

nell'articolo che precede ridotta di un terzo, chiunque offre o promette denaro o altra  
utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti 
privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni 

direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa 
non sia accettata. 

f) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs) di cui agli articoli del codice 

penale: 
• 589, chi per colpa cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. Se tale accadimento scaturisce da una azione colposa in 
violazione delle norme sulla prevenzione delle morti ed infortunii sul lavoro la pena è 

la reclusione da 2 a sette anni, e se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una 

attività per la quale non si possiede la specifica autorizzazione la reclusione va da tre 
a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, o di lesioni di una o più persone, si 

applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 

• 590 terzo comma, punisce il comportamento colposo di chiunque cagioni lesioni 
personali gravi ad altra persona in violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortunii sul lavoro, pena da tre mesi ad un anno di reclusioni per le lesioni gravi e 
da un anno a tre anni per le lesioni gravissime. 

g) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25 octies d.lgs) di cui ai seguenti articoli del codice penale: 

• 648, la ricettazione viene commessa da chiunque acquista, riceve od occulta denaro 

o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
o  si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, (reclusione da due ad otto 
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anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro); la pena è aumentata se le cose di 

cui sopra sono il provento di una rapina aggravata o se il fatto è commesso 
nell'esercizio di una attività professionale. 

• 648-bis, punisce il delitto di riciclaggio che ricorre ogni qualvolta taluno sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, o compie in relazione ad 

essi altre operazioni, per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, 
(reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro); 

costituisce aggravante speciale se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo 
a sei mesi e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

• 648-ter, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 
25.000 euro chi impiega danaro o beni provenienti da illeciti; tale evenienza si realizza 

quando, al di fuori delle ipotesi di responsabilità per concorso in ricettazione e 
riciclaggio, si utilizzano in attività economiche o finanziarie denaro o beni di 

provenienza non lecita; la pena è aumentata se il fatto ha ad oggetto utilità ottenute 
mediante contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o 

se è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 
• 648-ter, il delitto di autoriciclaggio punisce chiunque impiega, sostituisce, trasferisce, 

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le 
altre utilità provenienti dalla commissione delitto in cui è concorso in modo da 

ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (pena  
reclusione da due a otto anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000); come per i delitti 

che precedono è circostanza aggravante se il fatto riguarda denaro o cose provenienti 
da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e se i fatti 

sono commessi nell'esercizio una attività professionale. 
h) Delitti in materia di diritti d’autore (art. 25 nonies d.lgs) di cui alla legge 22 aprile del 

1941 n. 633: 

• 171, è punito chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema 
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 

protetta, o parte di essa; la pena è più grave se i reati di cui sopra sono commessi 
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sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, o con usurpazione della 

paternità dell'opera o con deformazione o danneggiamento dell'opera se da ciò deriva 
nocumento alla reputazione dell'autore. 

• 171 bis, è punito (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire cinque milioni a 

lire trenta milioni), chiunque per trarne profitto, duplica abusivamente programmi per 
elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale  programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. 
Alle medesime conseguenze si incorre se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso 

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di 
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena è 

aggravata se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su 
supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, 

comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue 
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli 

articoli 102 bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca 
di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 

lire cinque milioni a lire trenta milioni. 
i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 25 decies d.lgs) di cui al seguente articolo del codice penale: 
• 377-bis, chi induce un'altra persona, con violenza o minaccia o con offerta o promessa 

di denaro o di altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci (utilizzabili in un procedimento penale) davanti alla autorità giudiziaria, 

quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 
sei anni. 

l) Reati ambientali (art. 25 undecies d.lgs) in relazione alla commissione dei seguenti 
reati previsti dal Codice penale: 

• 452 bis, punisce l'inquinamento ambientale che viene commesso da chiunque cagiona 

un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o 
significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche 
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agraria, della flora o della fauna, ovvero quando l'inquinamento è prodotto in un'area 

naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 
architettonico o archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette (in 

questi casi la pena è aumentata). 
• 452 quater, punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chi cagiona un disastro 

ambientale ovvero l'alterazione irreversibile di un ecosistema. 

• 452 quinquies, prevede che le fattispecie delittuose di cui ai due precedenti articoli 
sono diminuite se commesse con colpa. 

• 733 bis, è sancita la punizione per chi distrugge o danneggia un habitat in un sito 

protetto. 
• reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli: 

• 137, è punito (arresto fino a due anni) chiunque, effettui uno scarico di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del sopra indicato 

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni 
dell'autorità competente. E' altresì punito chiunque, in relazione alle medesime 

sostanze appena citate, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, 
superi i valori limite fissati dal presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati 

dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente. La presente 

norma vieta, inoltre, di effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose, senza autorizzazione, o mantenere detti scarichi dopo che 

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. È altresì fatto obbligo generale di 
rispettare i divieti di scarico. 

• 256, è vietata la attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento o smercio di 
rifiuti in mancanza di autorizzazione di rifiuti pericolosi e non; viene sanzionata anche 

il deposito di rifiuti sanitari pericolosi e la gestione non autorizzata di una discarica. 
• 257, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, 

del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento 
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delle concentrazioni soglia di rischio; la pena è maggiore se l'inquinamento è fatto da 

sostanze pericolose. 
• 258, comma 4, secondo periodo, punisce chi nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il 
trasporto. 

• 259, comma 1, vieta il traffico illecito di rifiuti prevedendo per chi lo compie la pena 
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto 

fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.   

• 260, è punito (reclusione da uno a sei anni) chi con più operazioni e attraverso 
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, 

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al 
fine di conseguire un ingiusto profitto. Pena aumentata per i rifiuti radioattivi. 

• 260-bis, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione 

di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati 
da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 

• m) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies 

d.lgs) di cui agli articoli testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
• 22 comma 12 bis, nel perseguire la violazione delle norme sulla immigrazione punisce 

il datore di lavoro (reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per 
ogni lavoratore impiegato) che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non 
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; il fatto è 

aggravato e la pena aumentata fino alla metà se i lavoratori occupati sono in numero 
superiore a tre e se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa. 

• 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, puniscono chiunque,  in violazione delle disposizioni del    
testo  unico sull’immigrazione (d.lgs 286 del 1998)  promuove, dirige, organizza, 

finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri 
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atti diretti a  procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  

altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente,  è  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a quindici anni e con la multa 

di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  
permanenza illegale nel  territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona 

trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o  per  la  sua  incolumità per 
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona  trasportata e' stata 

sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne   l'ingresso o la 

permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in  concorso tra loro 
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati 

o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi 
o materie esplodenti. Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di 

cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e) suddette, la pena è aumentata. La pena detentiva 
è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni 

persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone 
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo 

ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare in attività' illecite al fine di 
favorirne lo sfruttamento;  b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 

n) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs) articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 
ottobre 1975, n. 654,  che punisce qualsiasi condotta con caratteristiche razziste che 

consistono nell'istigazione incitamento e odio raziale. 
o) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies d.lgs) di cui ai seguenti articoli del decreto 

legislativo 10 marzo 2000, n. 74: 
• 2 comma 1, punisce (reclusione da 4 a 8 anni) chi al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti. 

• 3, punisce chiunque che per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
compie o utilizza operazioni o mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento 

e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, o indica in una delle dichiarazioni 
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relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi o quando: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a 
taluna delle singole imposte, a euro trentamila; l'ammontare complessivo degli 

elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi 

attivi indicati in dichiarazione, o comunque è' superiore a euro un milione 
cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 

fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare 

dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

• 4, dichiarazione infedele Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la 

reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali 

relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 
od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è 

superiore a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore 

al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni 

• 5, il reato di omessa dichiarazione punisce (reclusione da due a cinque anni) chiunque 

per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi 
obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' 

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; 
punisce altresì (reclusione da due a cinque anni) chi non presenta, essendovi 

obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute 
non versate è superiore ad euro cinquantamila; 

• 8, punisce il favoreggiamento in evasione fiscale ravvisabile nel comportamento di 

chi, per facilitare l'elusione del fisco da parte di altri emette fatture per operazioni 
inesistenti. 
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• 10, punisce (reclusione da tre a sette anni) chiunque, al fine di evadere le imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto, o per consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge 
in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di 
affari. 

• 10 quater, il reato di indebita compensazione (punito con la reclusione da sei mesi a 

due anni) viene commesso da chi   non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Più grave 
è la pena (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) se la indebita compensazione 

si realizza utilizzando crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 
cinquantamila euro. 

• 11 è reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l'azione di chi aliena 

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a 
rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte. 

4. delimitazione delle aree di rischio 
Per delimitare le aree di rischio è necessario prendere le mosse da com’è strutturata 

l’organizzazione di FIMAR, in modo da identificare gli accorgimenti idonei per ciascuna area. 
Al vertice è posto un Amministratore unico, con poteri di gestione e controllo sull’intera 

organizzazione della società. 
L’Amministratore unico è coadiuvato da un Direttore Generale, cui possono dal primo essere 

delegati poteri di gestione e controllo su alcuni settori. 
E’ direttamente sottoposto al controllo e vigilanza dell’Amministratore Unico il dipartimento 

che si occupa di qualità dei prodotti, salute, ssicurezza sul lavoro ed ambientale. 
La parte commerciale è gestita da un direttore commerciale, a capo del relativo dipartimento 

che si occupa dei tre sottodipartimenti (ognuno sotto la responsabilità di un capo 

dipartimento) in cui il medesimo è suddiviso: 
- vendite estero, 

- vendite Italia, 
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- marketing. 

La parte della produzione, intendendo sia la realizzazione dei prodotti originali FIMAR, 
(marchi Fimar e Forcar) che l’acquisizione dei prodotti commercializzati (marchi Easyline e 

Forcold) è gestita da un Direttore del dipartimento “Operations, Acquisti, Produzione e 
Logistica” cui fanno capo sei sotto dipartimenti (ognuno sotto la responsabilità di un capo 

dipartimento): 
- produzione Fimar, 

- produzione Forcar, 

- pianificazione, 
- logistica, 

- ricambi, 
- assistenza tecnica (questa distinta in tre settori specializzati: refrigerazione, Fimar e 

Easyline, Multiservice). 
La parte relativa all’amministrazione contabile, fiscale e di finanza è gestita da un Direttore 

del relativo dipartimento, a sua volta sottoposto a controllo dell’Amministratore Unico e del 
Direttore Generale. 

La parte che concerne innovazione, ricerca, progettazione, industrializzazione (compresi gli 
adeguamenti dei prodotti alle norme e pratiche di sicurezza) è gestita da un dipartimento 

denominato ufficio tecnico, sotto il controllo dell’Amministratore unico e distinto in tre sotto 
dipartimenti (ognuno gestito da un direttore): 

- industrializzazione, 
- progettazione, 

- conformità normativa laboratorio. 
La parte relativa alle risorse umane, è suddivisa in tre dipartimenti, sottoposti a controllo 

dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale e guidati ciascuno da un direttore del 
dipartimento: 

- assunzioni e rapporti con consulenti esterni, 

- ferie permessi, infortuni, malattie e mansioni (a sua volta distinta in cinque sotto 
dipartimenti: produzione Forcar, produzione Fimar, Logistica ed acquisti, ufficio commerciale, 

amministrazione e finanza) 
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- ricerca e selezione del personale. 

La parte relativa a qualità, salute e sicurezza ambientale, è gestita da un Direttore del 
dipartimento, sotto il controllo diretto di Amministratore Unico e Direttore Generale. 

I consulenti esterni sono gestiti direttamente dall’Amministratore unico e dal Direttore 
Generale. 

 

CAPITOLO 3 
I. Modalità operative di gestione dei rischi 

OMISSIS 

CAPITOLO 4 
IL SISTEMA DISCIPLINARE 

1. Introduzione e principi del sistema disciplinare. 
In conformità alle disposizioni del Decreto (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. 

b), FIMAR adotta un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello. 

Per sanzioni disciplinari si intendono: 
- le sanzioni disciplinari in senso stretto, che presuppongono un rapporto di lavoro 

subordinato; 
- le sanzioni disciplinari in senso lato derivanti dalla mancata osservanza delle clausole 

contrattuali, dei Regolamenti e del Modello da parte di soggetti esterni alla Società (es.: 
diffida, revoca dell’incarico, risoluzione del contratto). 

Il presente Sistema Disciplinare è da considerarsi non sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto 
alla normativa ed ai Regolamenti vigenti ed integrativo delle norme disciplinari già adottate 

dalla Società; esso opera nel rispetto delle normative vigenti, ivi incluse quelle previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 

L’esercizio del potere disciplinare si conforma ai principi di proporzione, commisurando la 
sanzione irrogata all’entità dell’atto contestato e del contraddittorio, assicurando il 

coinvolgimento del soggetto interessato. 
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Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Sistema Disciplinare 

rilevano le violazioni, anche colpose, al Modello commesse da: 
- soggetti apicali della Società in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, 

amministrazione o direzione dell’organizzazione ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, 
di gestione e/o controllo della Società; 

- membri del Collegio Sindacale; 
- soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; 

- soggetti operanti in nome e/o per conto della Società (collaboratori, fornitori e soggetti 

terzi). 
Le misure disciplinari e le relative sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono 

individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività (a seconda 
dell’idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, realmente 

sanzionatoria) e tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano 
(dipendenti o dirigenti, amministratori, eventuali sindaci, collaboratori, fornitori e soggetti 

terzi). 
Il sistema disciplinare adottato non contiene, inoltre, disparità di trattamento derivanti da 

provvedimenti diversi a fronte di fattispecie identiche o analoghe e ciò in conformità al 
principio di uguaglianza. 

L’apertura di un procedimento disciplinare e/o l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche 
intese in senso lato, prescinde dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di un eventuale 

procedimento penale a carico del responsabile della violazione commessa ed avente ad 
oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare; ciò in quanto 

la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello rileva 
indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca o meno illecito penale e venga o 

meno perseguita giudizialmente in sede penale. 
Costituiscono infrazione disciplinare i seguenti comportamenti, anche colposi: 

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi 

previsti dal presente Modello o stabiliti per la sua attuazione; 
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera; 
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- l’agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di 

documentazione non veritiera; 
- l’omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello; 

- la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione concernente l’attuazione 
del Modello; 

- l’ostacolo all’attività di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza; 
- l’impedimento dell’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti 

preposti all’attuazione del Modello; 

- la tenuta di condotte preparatorie alla commissione di reati che costituiscano presupposto 
della responsabilità a norma del D. Lgs 231; 

- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto 
dal Modello, 

- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante, per ragioni collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, 

- la violazione delle misure di tutela del segnalante, 
- l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Sistema Disciplinare, si dovrà far 
riferimento alle normative ed ai Regolamenti vigenti, alle previsioni della contrattazione, 

anche quella collettiva, nonché al Regolamento disciplinare intra-aziendale (se presente). 
OMISSIS 

CAPITOLO 5 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

1. Premessa 
L’articolo 6 del decreto 231 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità 

conseguente alla commissione di reati-presupposto se l’organo dirigente ha, fra l’altro: 
a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati 

considerati; 
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b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo 
(di seguito “Organismo di vigilanza” o “OdV”). 

Il conferimento di questi compiti all’Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace 
svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla 

responsabilità. 
 

2. Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di vigilanza. 

Le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni 
contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue: 

- vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il 
modello istituito, 

- esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua capacità di prevenire i comportamenti 
vietati, 

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello, 
- cura del necessario aggiornamento del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano 

necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 
Quest’ultimo aspetto passa attraverso: 

- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in 
grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e 

della portata degli interventi, 
- verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

L’estensione dell’applicazione del decreto 231 ai delitti colposi obbliga ad interrogarsi circa i 
rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell’ambiente e quello del modello 

organizzativo, e in ultima analisi dunque tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente e quella dell’Organismo 

di vigilanza. 

Si può rispondere che ognuno di questi organi ha propri specifici compiti, i quali, seppure 
coincidano con quelli dell’altro, devono essere svolti in autonomia, nel rispetto delle 

responsabilità di ciascuno: è infine evidente che una efficace collaborazione sarà utile a tutti. 
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Dall’analisi delle attività che gli sono demandate si evince che il profilo professionale dell’OdV 

deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la 
conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata. 

I requisiti dei componenti dell’OdV, come desumibili dal decreto 231 e interpretati dalla 
giurisprudenza, sono: 

a) Autonomia e indipendenza 
Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l’articolo 6, comma 1, lettera b), 

del decreto 231 richiede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei 

modelli di curare il loro aggiornamento” sia stato affidato a “un organismo dell'ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. 

È opportuno evidenziare subito che il pagamento di un compenso, non costituisce causa di 
“dipendenza”. 

Il requisito dell’Autonomia va inteso nel senso che la posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente 
deve garantire che l’iniziativa di controllo sia svincolata da ogni forma di interferenza o 

condizionamento da parte di qualunque componente della società e, in particolare, 
dell’Amministratore Unico, dato che quest’ultimo è uno dei soggetti controllati 

dall’Organismo di vigilanza. 
La giurisprudenza ha affiancato al requisito dell’autonomia quello dell’indipendenza, 

ritenendo sia garantita laddove siano previste: 
-  cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell’Organismo di vigilanza, 

- la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie 
all’Organismo di vigilanza per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, 

- che non possa essere sovrapposta la figura del controllore e del controllato. 
Anche se solo da un punto di vista formale, affinché siano assicurate anche all’apparenza 

l’autonomia ed indipendenza necessarie all’OdV, i membri di questi devono possedere 
requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice 

della società. 

b) Professionalità. 
Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organismo di vigilanza 

deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività. 
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Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell’Organismo di 

Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: è 
necessario verificare in concreto che i membri dell’OdV abbiano competenze in attività 

ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire 
l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati. 

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo di vigilanza dovrà e potrà 
avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, 
addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio), comprese quelle previste 

dalle normative di settore quali, ad esempio, il decreto 81 del 2008. 
c) Continuità di azione 

Il requisito della continuità di azione può essere soddisfatto attraverso la costituzione di una 
segreteria, in grado di coordinare l’attività dell’Organismo di vigilanza e di assicurare la 

costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali 
informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno. 

Inoltre, l’Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare 
una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello 

organizzativo, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per 
l’espletamento dei seguenti compiti: 

a) verifica dell’efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all’impedimento 
della commissione dei reati previsti dal decreto 231; 

b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione 
degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi 

informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; 
c) formulazione delle proposte all’organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e 

adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie 

da: 
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; 
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- rilevanti modificazioni dell’assetto interno della società, delle attività d’impresa o delle 

relative modalità di svolgimento; 
- modifiche normative; 

d) segnalazione all’organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni 
accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo 

all’ente; 
e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le 

attività di verifica e controllo compiute e l’esito delle stesse, per l’organo dirigente; 

f) trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente. 
Per ciò che riguarda i punti c) e d), è opportuno prevedere la verbalizzazione degli incontri 

con gli organi societari cui l’Organismo di vigilanza riferisce. Copia della documentazione è 
custodita dall’Organismo stesso. 

 
3. La possibilità di devolvere le funzioni di OdV al Collegio Sindacale. 

L’articolo 6, comma 4-bis del D.Lgs 231 consente la devoluzione delle funzioni di Organismo 
di vigilanza al Collegio Sindacale. 

È sempre più evidente la necessità di una stretta collaborazione tra i due organi e 
dell’attivazione di flussi informativi, di riunioni e confronti periodici, nel rispetto 

dell’autonomia ed indipendenza di entrambi e nell’insindacabilità nel merito dell’attività 
svolta. 

A tale proposito, FIMAR si riserva la possibilità di valutare in concreto l’opportunità di 
investire il Collegio Sindacale della funzione di Organismo di vigilanza. 

L’art. 2409 del codice civile prevede che l’organo sindacale vigili sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 

231 costituiscono senz’altro parte integrante. 
Il Collegio Sindacale ricopre un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società, 

pertanto, l’integrazione dei compiti ad esso attribuiti con la funzione di Organismo di 

vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e 
assicurando l’adeguatezza dei flussi informativi. 
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L’attività del Collegio è ormai sempre meno imperniata sulle verifiche contabili e sempre più 

focalizzata su quelle inerenti alla legittimità e alla correttezza dell’operato degli 
amministratori. 

Inoltre, i poteri - ispettivi e di accesso alle informazioni - di cui il Collegio dispone possono 
prestarsi alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi. 

La giurisprudenza ha riconosciuto che la circostanza che oggi nelle società di capitali anche 
il Collegio Sindacale possa svolgere la funzione di Organismo di vigilanza “non comprime 

affatto il requisito dell’autonomia dell’organo...alla luce della chiara lettera dell’art. 2399, 

lettera c), del codice civile” (Corte Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013). 
Dunque, la stessa giurisprudenza ha mostrato di non considerare in astratto la 

concentrazione di funzioni di controllo diverse in capo al medesimo organo come di per sé 
capace di svilire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di vigilanza. 

Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 
90 giorni (art. 2404 c.c.). Si tratta di un intervallo massimo di tempo intercorrente tra le 

riunioni del Collegio Sindacale. Per assicurare la continuità di azione di tale organo, laddove 
sia investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, si dovrebbe prevedere una 

maggiore frequenza delle riunioni. 
La continuità di azione impone inoltre di fare in modo che i componenti l'Organismo di 

vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili 
al rischio reato, in modo da ricevere riscontri sull'efficacia del sistema di controllo di cui al 

modello organizzativo. 
Infine, deve essere oggetto di attenta verifica la sussistenza, in capo ai componenti del 

Collegio Sindacale, di requisiti di professionalità coerenti con le funzioni attribuite 
all’Organismo di vigilanza. Da questo punto di vista, l’attività di vigilanza su funzionamento 

e osservanza dei modelli, svolta dall’organo di controllo previsto dal decreto 231, rientra 
nell’ambito dei più ampi doveri di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. 

Inoltre, la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti 
dalla legge (art. 2399, che richiama anche l’art. 2382 c.c.) è in grado di assicurare adeguate 



   
 

FIMAR SPA -Via Del Tesoro, 301 – 47826 – Villa Verucchio – RN- Italy  
VAT N: IT00826890402 - R.E.A. RN 173178 - RAEE: 
IT08020000001558 - cod dest: J6URRTW  -  Tel:+39 0541 670736  
info@fimargroup.it - fimargroup.it - fimar@pec.it 

 

43 
 

garanzie anche sotto questo profilo, richiesto dalla giurisprudenza per i componenti 

dell’Organismo di vigilanza. 
Ed ancora, i compiti propri dell’OdV presuppongono competenze specifiche in ambito 

giuridico e, segnatamente, penale e societario; di tali cognizioni specialistiche i membri dei 
collegi sindacali potrebbero essere sprovvisti. Pertanto, qualora l’ente voglia attribuire la 

funzione di OdV al Collegio Sindacale, è necessario che valuti già al momento della selezione 
dei membri di quest’ultimo anche il possesso da parte dei candidati di competenze adeguate 

ai sensi del decreto 231. 

Occorre anche il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all’attività ispettiva, 
consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo. 

Per approfondire le conoscenze in ambiti settoriali (es. salute e sicurezza, ambiente), i 
membri del Collegio Sindacale cui è affidata la funzione di Organismo di vigilanza possono 

invece valersi dell’apporto conoscitivo di soggetti qualificati (come il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, il medico competente, il responsabile del settore ambientale, 

ecc.). 
Le considerazioni sopra svolte muovono dal presupposto che: 

• l’eventuale attribuzione della funzione di Organismo di vigilanza avviene a favore 
dell’organo di controllo interno e non dei suoi singoli componenti; 

• le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di Organismo di vigilanza ex decreto 
231 rimangono distinte, ma vanno coordinate tra loro. 

La disciplina e la metodologia relative all’OdV devono integrarsi con quelle proprie del 
Collegio. 

Nel caso in cui la funzione di OdV sia svolta dal Collegio sindacale, dovranno essere tenute 
separate le attività concernenti lo svolgimento delle riunioni, i flussi informativi ricevuti e 

inviati, la verbalizzazione e i resoconti delle verifiche. 
In questo senso, è opportuno che la decisione dell’organo amministrativo di attribuire i 

compiti dell’Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale preveda una durata dell’incarico 

pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da 
allineare i rispettivi termini di scadenza. 
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Inoltre, si deve ritenere che, nell’ipotesi di coincidenza, l’accettazione dell’incarico sindacale 

comporti anche l’assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento 
della funzione di Organismo di vigilanza. Al contempo, la cessazione dell’ufficio di sindaco 

deve porre termine anche all’incarico di membro dell’OdV. 
Il Presidente del Collegio Sindacale sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione 

alla funzione di Organismo di vigilanza. 
É opportuno, peraltro, che il Collegio definisca il piano delle attività previste dal decreto 231, 

tenendo anche conto delle attività svolte ex artt. 2403 e seguenti del Codice civile. 

 
4. Nomina, composizione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall’Organo Amministrativo. 
La composizione è collegiale (tre componenti). 

I componenti dell'OdV dovranno possedere i seguenti requisiti: 
1. autonomia; 

2. indipendenza; 
3. professionalità; 

4. continuità di azione. 
Tali requisiti debbono essere presenti contemporaneamente e mantenersi inalterati nel 

tempo per tutta la durata dell’incarico. 
L’Organismo di Vigilanza ha durata triennale. I membri possono essere rinominati e 

rimangono comunque in carica fino all’accettazione dei successori. 
 

5. Cause di ineleggibilità e di decadenza 
Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l’OdV: 

- L’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (compresa  
l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. ''patteggiamento'') anche non passata 

in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui 

all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 (Regolamento recante norme per la fissazione dei 
requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società 
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quotate) ovvero che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 

di esercitare uffici direttivi; 
- l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con 

l’Amministratore o con un componente del Collegio Sindacale, nonché con soggetti esterni 
incaricati della eventuale revisione o facenti parte delle Associazioni sindacali degli Agenti e 

delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. 
Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro 

interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell’OdV e 

l’Amministratore Unico, che riferirà all’Assemblea. 
I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di 

cui l’OdV si avvale direttamente nell’espletamento delle proprie funzioni. 
 

6. Funzioni e poteri attribuiti all’OdV 
In conformità al disposto di cui all’art. 6, I comma del Decreto, all’OdV è affidato il compito 

di vigilare sul “funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento”. 
In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti: 

1. verifica e vigilanza sul Modello, ovvero: 
- Verificare l’adeguatezza del Modello, la sua idoneità a prevenire il verificarsi di 

comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione; 
- Verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e 

quelli formalmente previsti dal Modello stesso; 
- A tali fini, monitorare l’attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema 

preventivo adottato dalla Società. 
2.  aggiornamento del Modello, ovvero: 

- Curare l’aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all’Amministratore Unico 
l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l’efficacia, anche in considerazione di 

eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o 

dell’attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello; 
3. informazione e formazione sul Modello, ovvero: 
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- Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso 

tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, ‘Destinatari’); 
- Promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire 

un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; 
- Riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi 

pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse 
aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al 

Modello; 

4. gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero: 
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto 

del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso; 
- informare gli organi competenti, come specificati nel Modello, in merito all’attività svolta, 

ai relativi risultati ed alle attività programmate; 
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni 

del Modello ed i soggetti responsabili; 
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire 

il necessario supporto informativo agli organi ispettivi. 
Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’OdV è sempre tenuto: 

- A documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi 
registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le 

informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità 
degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate. 

- A registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta 
nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell’incarico stesso. 

Inoltre, per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i 
poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello, nessuno escluso. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo: 
- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini 

del corretto espletamento dei propri compiti; 
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- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza 

alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni 
informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

- di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o 
informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni 

o violazioni del Modello; 
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture 

della Società ovvero di consulenti esterni; 

- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle 
risorse finanziarie all’uopo stanziate dalla società. 

 
7. Flussi informativi e gestione, raccolta e conservazione delle informazioni all’interno 

dell’Organismo di Vigilanza 
L’art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di 

informazione nei confronti dell’OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la 
propria attività di verifica. L’OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i 

destinatari, senza alcuna eccezione, ed anche da tutti coloro che, pur esterni alla Società, 
operino, direttamente o indirettamente, per FIMAR di qualsiasi notizia relativa all’esistenza 

di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. 
I destinatari devono segnalare all’Organismo le notizie relative alla commissione o alla 

potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle 
prescrizioni contenuti nel Modello. I dirigenti devono, in particolare, segnalare le violazioni 

del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente. 
L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi 

tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di 
possibili violazioni dello stesso. 

 

8. Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 
L’OdV deve dotarsi di un regolamento, da comunicarsi a FIMAR, che regoli: 
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- l’attività di gestione, raccolta e conservazione dei flussi informativi pervenuti allo stesso 

OdV. 
- le modalità termini e frequenza della Convocazione, Voto e Delibere dell’OdV, 

- gli obblighi di riservatezza imposti ai membri dell’OdV. 
- le modalità di effettuazione di periodiche verifiche del modello, 

- le modalità di comunicazione alla società della necessità di aggiornamenti del Modello. 
 

9. Raccolta di segnalazioni riservate (whistleblowing) 

a) introduzione. 
Il Whistleblowing è una procedura tramite la quale i dipendenti oppure terze parti (per 

esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e 
protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. 

Whistleblowing significa suonare il fischietto per richiamare l'attenzione su un illecito. 
Il Whistleblowing può essere interno (quando i lavoratori o le terze parti di un'organizzazione 

segnalano all’ente cui appartengono condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a 
conoscenza), o esterno (quando la segnalazione di un illecito viene fatta all’autorità 

giudiziaria, ai media o alle associazioni ed enti competenti). 
In Italia la regolamentazione del whistleblowing è iniziata con l’introduzione della Legge 

90/2012 e l’obiettivo di inserire la pratica delle segnalazioni di illeciti nelle organizzazioni, 
tutelando i segnalanti (dipendenti pubblici). L’obbligo, previsto per le pubbliche 

amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo 
di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 

2017, n. 179. 
La normativa sul whistleblowing si riferisce anche a condotte illecite nel settore privato che 

vanno a comprendere la violazione della normativa sul Modello previsto dalla Legge 
231/2001. 

Nel 2018 sono state poi inserite ulteriori disposizioni per la “protezione della riservatezza 

dell’identità dell’informatore”, in ottemperanza al GDPR. 
b) disposizioni operative di carattere generale. 
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Fimar, nell’ambito del presente Modello ex D.Lgs. 231/01, ha implementato un evoluto 

sistema di segnalazione, ad uso dei dipendenti ed aperto anche a soggetti esterni, che 
consente la gestione delle segnalazioni da parte dell’OdV, garantendo al tempo stesso la 

figura del whistleblower. 
È stata dunque acquisita una piattaforma informatica con soluzione Saas, integrata web-

based, basata sul software Whistlelink.com, conforme alla Direttiva UE 2019/1937 ed al 
GDPR, nonché certificata ISO 27001, raggiungibile al seguente link: 

 

https://fimar.whistlelink.com/ 
 

Tale piattaforma permette, tra l’altro, di gestire in maniera efficiente ed efficace le 
comunicazioni/segnalazioni pervenute con garanzia di riservatezza per i soggetti segnalanti 

e la massima sicurezza informatica. 
Inoltre, consente di interloquire con il soggetto segnalante - sia interno che esterno alla 

Società - e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto di 
quanto indicato dalle norme in materia. 

Destinatario delle segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza. 
Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione sono i dipendenti, i collaboratori, i 

consulenti e tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono un’attività per FIMAR, inclusi i 
lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi. 

Possono essere oggetto di segnalazione le azioni, i comportamenti e/o le omissioni 
commesse o tentate: 

- penalmente rilevanti, 
- poste in essere in violazione del codice etico o del Modello 231, 

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all’immagine di FIMAR, 
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, 

- suscettibili di arrecare un danno all’ambiente, 

- suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che 
svolgono la loro attività presso FIMAR. 

https://fimar.whistlelink.com/
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Le azioni, i comportamenti e/o le omissioni segnalate devono necessariamente riguardare 

situazioni di cui il segnalante abbia conoscenza diretta e di cui il segnalante sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto con FIMAR. 

La segnalazione dev’essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni 
ingiuriosi e contenere offese personali ovvero giudizi morali, volti ad offendere o ledere 

l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti 
segnalati sono asseritamente ascritti. 

E’ vietato in particolare: 

- il ricorso ad espressioni ingiuriose, 
- l’inoltro di segnalazioni con finalità diffamatorie o calunniose, 

- l’inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza 
alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività lavorativa del soggetto segnalato, 

- l’inoltro di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, 
religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato, 

- l'invio di segnalazioni in violazione di legge. 
La segnalazione dovrà indicare tutti gli elementi utili allo svolgimento dei dovuti accertamenti 

a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, e in particolare: 
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta, 
- l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto ritenuto illecito che si denuncia, 

- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso, 
- il/i nominativo/i di colui o coloro ai quali potrebbe essere presuntivamente imputato il fatto 

lesivo, 
- il/i nominativo/i di colui o coloro i quali potrebbero essere a conoscenza del fatto segnalato 

(es. testimoni), 
- eventuale documentazione a supporto, 

- ogni altra informazione utile alla ricostruzione dei fatti segnalati. 

La segnalazione deve essere completa e compilata con chiarezza, al fine di consentire una 
rapida istruttoria da parte del OdV. 
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Al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, ogni segnalazione deve essere 

tassativamente resa e gestita utilizzando la piattaforma informatica predisposta da FIMAR, 
a tal fine esattamente configurata per il rispetto delle citate normative. 

La gestione della segnalazione e la verifica della fondatezza delle circostanze in essa 
riportate, sono affidate all’OdV. 

L’OdV procederà all'avvio di una sommaria istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi, ove 
necessario per l’accertamento dei fatti, del supporto di altri soggetti. 

Durante l'istruttoria l’OdV potrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza: 

a) richiedere notizie agli uffici interessati; 
b) acquisire ogni tipo di documentazione attinente all’oggetto della segnalazione; 

c) interpellare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei 
fatti; 

d) procedere all'audizione del segnalante, se ritenuta necessaria. 
L’istruttoria dovrà essere eseguita con modalità tali da garantire la segretezza dell’identità 

del segnalante. 
OMISSIS 

c) disposizioni operative di carattere speciale. 
Le procedure interne di whistleblowing, le istruzioni di utilizzo della piattaforma ed ogni 

informativa relativa al sistema di segnalazione e sua conseguente gestione sono realizzate 
su documenti separati e costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo 

e Gestionale 231. 
Tutta la documentazione è consultabile e sempre disponibile online sul sito istituzionale di 

Fimar nonché direttamente sul sito della piattaforma di segnalazione e ad esse si rimanda 
integralmente per quanto qui non espressamente indicato. 

d) procedure alternative per invio di segnalazioni anonime 
OMISSIS 

CAPITOLO 6 
 Comunicazione e diffusione del modello 

OMISSIS 
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CAPITOLO 7 
 Formazione del personale 

OMISSIS 

Adde. 
Risorse finanziarie per la gestione del modello. 

OMISSIS 
 

L’Assemblea dei Soci, su proposta dell’Amministratore unico, sentito l’Odv, ogni anno, in sede 
di approvazione del bilancio, prevede lo stanziamento di fondi dedicati al funzionamento del 

modello, dell’Odv e per l’adeguamento del modello. 
 

 
Copia del MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 231 adottato da Fimar SPA il 

26.09.2022 
 

(estratto disponibile anche sul sito https://www.fimargroup.it) 
 
Timbro e firma 

 
__________________________________________ 
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