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Definizioni
-

-

-

-

“Attività Sensibili”: attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione
dei Reati;
“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
“Codice Etico: Codice Etico adottato dal Gruppo Lifebrain;
“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di
apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
“Decreto”: d.lgs.231/2001 e successive integrazioni;
“Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli
obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti
dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti)
anche se distaccati, il personale medico, tecnico, infermieristico ed ausiliario legati alla
Società da rapporti di collaborazione autonoma, gli agenti, i fornitori di beni e servizi,
i partners e, in generale, tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società;
“Dipendenti”: tutti i dipendenti (personale medico, tecnico, infermieristico ed ausiliario
compresi i dirigenti);
“Gruppo”: Lifebrain Srl e qualsiasi altra società da essa direttamente o indirettamente
controllata;
“Legge Anticorruzione”: legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;
“Linee Guida”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e
gestionali diffuse dalle associazioni di categoria più rappresentative (es.
Confindustria);
“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs.
231/2001;
“Organismo di Vigilanza” oppure “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello;
“Organi Sociali”: l’Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale della Società;
“PA”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
“P.N.A.”: Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall’ANAC;
“Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs.231/2001
“Società”: Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l (di
seguito anche solo Laboratorio Giusto).
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PARTE GENERALE
1.

PREMESSA

La Società ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 in quanto consapevole che tale
sistema nell’ambito del quadro normativo sotto riportato, rappresenta un’opportunità per
rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività
svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e
adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare
le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una
prevenzione “attiva” dei Reati.
La Società al di fuori di qualsiasi cogenza normativa, ha su basi volontarie e al fine di elevare
il più possibile i propri standard interni di controllo, trasparenza, prevenzione dei rischi di
corruzione e del conflitto di interessi, ha proceduto alla formalizzazione del suddetto Modello
con le integrazioni ritenute opportune. Nell’adozione del presente Modello 231/01 la Società
ha considerato le specificità del proprio business, e le relative fonti normative di riferimento.
In aggiunta la Società ha considerato le sinergie con strumenti di controllo riconosciuti a
livello internazionale tra cui:
-

Linee Guida Confindustria e Federchimica relative all’adozione dei Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

-

Riferimenti internazionali relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed
EMAS;

-

Riferimenti internazionali relativi ai Sistemi di OHSAS 18001:2007 Sistema Di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro;

-

Best Practice applicabili in ambito Anticorruzione.

Nello svolgere le attività di Risk Assessment preliminari all’adozione del presente Modello la
Società si è focalizzata sui rischi relativi all’intero processo di erogazione dei servizi specifici,
rappresentati in forma sintetica nella seguente figura.
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Per ulteriori dettagli in merito alle attività di Risk Assessment svolte si rimanda al paragrafo
3 “Il Modello 231 di Laboratorio Giusto”.
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In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della
legge 29 settembre 2000 n. 300 - il d.lgs.231 (di seguito anche il “d.lgs.231” o il
“Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il d.lgs.231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale
delle società per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società
stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o
semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi
ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).
La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale
della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.
La commissione o tentata commissione dei reati presupposto comporta l’applicazione di
una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, si applicano sanzioni interdittive (applicabili
anche quale misura cautelare), quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione
o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
il divieto di contrattare con la PA; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per
comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
-

-

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Delitti contro la fede pubblica;
Reati societari;
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
Abusi di mercato;
Delitti contro la personalità individuale;
Reati transnazionali;
Delitti contro la vita e l’incolumità individuale;
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio;
Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
Delitti contro l’industria e il commercio;
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Delitti di criminalità organizzata;
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria;
Reati ambientali;
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Reati di corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati;
Reati di razzismo e xenofobia;
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi
d’azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati

Per una più ampia trattazione del d.lgs.231/01 si rinvia all’Appendice Normativa quale
componente integrante del Modello.

2.2

La responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nei gruppi d’impresa

Nell’ordinamento italiano, benché manchi una “disciplina generale del gruppo societario”,
esistono “alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la
direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del
fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo. Ma l’ordinamento giuridico
considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del
diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di
enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche. Il D.Lgs. 231/2001, infatti, non
affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell’ente che controlla un
gruppo di imprese, anche perché la maggiore complessità organizzativa dei gruppi societari
rende più complicata nelle singole imprese la costruzione di sistemi di prevenzione dei reati
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
E dunque, non essendo un ente, un gruppo non può considerarsi diretto centro di
imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell’art.
1 del decreto 231. Non si può dunque in alcun modo affermare una responsabilità diretta
della controllante ai sensi del decreto 231.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio Cass., Sez. V pen.,
sent. n. 24583 del 2011; Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014; Cass., Sez. II pen., n.
52316/2016), non è quindi possibile desumere la responsabilità delle società controllate
dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all’interno di un gruppo di
società. Il giudice dovrà esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di
imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.
Dunque, la Società Controllante potrà essere ritenuta “responsabile per il reato commesso
nell’attività della controllata qualora:
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-

sia stato commesso un reato presupposto nell’ interesse o vantaggio immediato e
diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;

-

persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla
commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante
(Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica”.

Per delineare il tema sulla responsabilità amministrativa e sull’adozione dei modelli
organizzativi nel contesto dei gruppi societari è possibile fare riferimento al documento di
Confindustria, aggiornato nel 2014, dal titolo “Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
In tali linee guida, viene sottolineato che ogni società del gruppo è chiamata a svolgere
autonomamente l’attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo. In
particolare, l’adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello
determina due fondamentali conseguenze:
-

consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della
singola impresa. Infatti, solo quest’ultima può realizzare la puntuale ed efficace
ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia
riconosciuta l’efficacia esimente di cui all’articolo 6 del decreto 231;

-

conferma l’autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona
il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Di conseguenza, tutte le società controllate da Laboratorio Giusto hanno un proprio Modello
organizzativo e un proprio Organismo di Vigilanza.
I rapporti infragruppi in materia di compliance 231/01 sono specificati all’interno del
paragrafo “3.5 Estensione dei principi del Modello alle società del Gruppo”.
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Al fine di rispondere all’obiettivo dell’adeguamento al d.lgs.231/2001, tenendo altresì conto
dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e della best practice di
settore, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società è organizzato nelle
seguenti componenti:
a. nella Parte Generale, che descrive:
- il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo
adottato dalla Società volto a prevenire la commissione dei Reati;
- la metodologia adottata per l’attività di redazione/aggiornamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo;
- l’individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza, con specificazione di poteri,
compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- disciplina delle segnalazioni di comportamenti illeciti;
il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza
delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
b. Nella Parte Speciale 231 redatta con la finalità di prevenzione ai fini della
responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del d.lgs.231/01, caratterizzata dalla
tassatività delle fattispecie di reato richiamate e dalla necessaria sussistenza di “un
interesse o vantaggio” per l’Ente come presupposti per l’applicazione delle sanzioni ivi
previste nel caso di commissione dei suddetti reati;
c. nell’ Appendice Normativa in cui si descrive la disciplina del d.lgs.231/01 e delle
singole fattispecie di reato presupposto del d.lgs.231/01.
L’approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in tutte le sue
componenti come sopra dettagliate, e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di
competenza dell’Organo amministrativo.
Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono previsti in occasione di:
-

violazioni delle prescrizioni del Modello;
modifica dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività
sociali;
modifiche normative;
risultanze dei controlli.
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Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono
comunicate all’OdV, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse
modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e
all’esterno della Società.
L’OdV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare, l’organo
amministrativo circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che
dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello.
L’OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e
promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e
proposte, attinenti all’organizzazione e al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò
preposte o, in casi di particolare rilevanza, all’Organo Amministrativo.
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la
necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento
tra i processi operativi, l’Organo Amministrativo ha ritenuto di delegare all’OdV il compito
di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che
attengano ad aspetti di carattere descrittivo.
Si precisa che con l'espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento a elementi e
informazioni che derivano da atti deliberati dall’Organo Amministrativo o da
Direzioni/Funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).
In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l’OdV presenta
all’Organo Amministrativo un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in
attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte
dell’Organo Amministrativo.
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’Organo Amministrativo la delibera di
aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:
-

intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti;
identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente
identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività sociali;
commissione dei Reati da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in
generale, di significative violazioni del Modello;
riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche
sull’efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza
triennale da disporsi mediante delibera dell’Organo Amministrativo.
11

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo d.lgs. 231/2001

3.2

Laboratorio
Giusto

La Funzione del Modello

Attraverso l’adozione del Modello la Società ha inteso ribadire l’adozione di cultura
improntata:
-

alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell’interesse o a
vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale,
nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di Reati.

Pertanto, tale Modello ha come obiettivi quelli di:
-

-

-

-

-

sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell’interesse
della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici
a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire
il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di
violazione delle disposizioni impartite dalla Società in conseguenze disciplinari e/o
contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro confronti;
istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire
tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e
delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;
consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a
rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione
dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell’illecito c he la
commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che
alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia
agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un
vantaggio.

Inoltre, prendendo spunto dalle indicazioni fornite da Anac ai destinatari diretti della L.
190/2012 e decreti attuativi, la Società ha inteso integrare, su base volontaria e al di fuori
di qualisasi cogenza normativa, il Modello con la finalità di rafforzare, nel contrasto e nella
prevenzione della corruzione, il proprio sistema di controllo interno e di prevenzione,
introducendo in particolare nuove e ulteriori misure, con un'azione coordinata per
l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.
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La metodologia per la predisposizione e l’aggiornamento del Modello

La Società ha adottato, a seguito di delibera dell’Organo Amministrativo, un Modello di
organizzazione gestione e controllo ex d.lgs.231/01 e nominato contestualmente
l’Organismo di Vigilanza.
Il Modello è stato costruito tenuto conto di quanto sotto riportato:
-

l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione
preliminare delle aree di rischio e delle attività sensibili;
l’individuazione dei requisiti organizzativi e delle componenti del sistema di controllo
caratterizzanti un Modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati e delle azioni di
miglioramento del Modello organizzativo esistente.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l’altro, come
riferimento:
-

-

Standard di controllo generali, quali:
a. esistenza di procedure formalizzate;
b. tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni;
c. segregazione dei compiti;
d. esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità
organizzative assegnate.
Standard di controllo specifici.

La Società precedentemente all’adozione del Modello ha ritenuto fondamentale effettuare
un’attività specifica di Risk Assessment delle attività tipiche che ne caratterizzano
l’operatività, con particolare riferimento ai rischi di commissione dei reati in ambito del
D.Lgs. 231/01.
In tal senso la Società ha svolto le seguenti attività al fine di una valutazione del Sistema di
Controllo Interno in essere, a presidio dei principali processi aziendali:
Identificazione, attraverso analisi documentali e incontri con i responsabili delle strutture
di:
•
•
•
•
•

Le aree a rischio di potenziale commissione dei reati;
Le fattispecie di reato astrattamente applicabili e le modalità di commissione relative
alla specifica attività;
I controlli esistenti;
Le eventuali aree di miglioramento;
I suggerimenti per il superamento delle aree di miglioramento identificate.
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In particolare, l’attività ha previsto la verifica puntuale, a titolo esemplificativo, della
presenza di:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

regole formali che definiscono i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati,
oltre che opportune modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;
principi di comportamento, procedure e azioni di controllo sulle attività svolte tali da
prevenire comportamenti a rischio in ambito 231/2001;
policy aziendali di gestione e meccanismi di segregazione delle funzioni;
predisposizione di adeguati flussi informativi, quali principali strumenti di riscontro
sull’adeguatezza ed efficace attuazione del MOG nonché di accertamento a posteriori
delle cause che hanno reso possibile l’eventuale verificarsi del reato;
strumenti per la tracciabilità dei fatti di gestione rilevanti ai fini 231, nella
considerazione che il sistema documentale deve avere la capacità di dimostrare lo
svolgimento dell’attività di vigilanza con riferimento al contesto nel cui ambito è stato
commesso l’eventuale reato;
procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;
deleghe specifiche formalizzate;
procedure formalizzate per la redazione dei contratti;
eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque
eventi critici

A valle dello svolgimento del Risk Assessment, i risultati sono stati oggetto di condivisione
con il Management Aziendale della Società.
Laddove presenti possibili ambiti di miglioramento, il Management Aziendale ha
prontamente pianificato interventi a mitigazione del rischio di commissione reato,
prevedendo interventi anche strutturali alla regolamentazione di precisi processi aziendali.
Alla luce di quanto sopra riportato la Società ha predisposto un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle best practice di
riferimento e dall’ANAC, tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il
proprio modello di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.
La realizzazione di tale attività è supportata sia dai risultati delle attività sopra descritte sia
delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.4

Il contenuto del modello

Il Modello rappresenta e consente di dare evidenza dell’insieme coerente di principi,
procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle
modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno e ii) regolano la diligente gestione
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di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato anche a prevenire la
commissione, o la tentata commissione, dei Reati.
Pertanto, il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:
-

-

Codice Etico del Gruppo Lifebrain;
individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i
Reati;
standard dei controlli, generali e specifici, concernenti essenzialmente modalità di
formazione e attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai Reati da prevenire;
individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione dei Reati;
Organismo di Vigilanza;
flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
gestione delle segnalazioni di condotte illecite;
sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel
Modello;
principi generali per l’adozione del piano di formazione e comunicazione ai destinatari;
criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

3.5

Estensione dei principi del Modello alle società del Gruppo

La Società è entrata a far parte del Gruppo Lifebrain a partire dall’anno 2018.
Lifebrain Group è stata fondata nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi
uno dei maggiori fornitori italiani di test di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica,
ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e patologia.
Ad oggi, Lifebrain Group è il gruppo di laboratori in più rapida crescita in Europa.
•
•
•
•

Rete di oltre 240 sedi in 15 regioni - ampia rete in tutta Italia;
Più di 1.200 dipendenti si prendono cura dei nostri clienti;
Volume test annuale di oltre 22 milioni di test;
Più di 1.300 parametri di test testati in 4 hub regionali e un laboratorio speciale

Il Gruppo Lifebrain dai primi anni di presenza in Italia ha inoltre investito nella definizione
di una cultura del Controllo Interno, coordinando l’attività delle società controllate non solo
con riferimento ai processi di business e alla crescita del volume di affari, ma anche e
soprattutto per quanto riguarda aspetti di Compliance e allineamento alle best practice
applicabili.

15

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo d.lgs. 231/2001

Laboratorio
Giusto

In questo modo il Gruppo Lifebrain ha perseguito l’obiettivo di allineare le prassi del Gruppo
ai criteri di trasparenza, e ai principi di controllo ed informazione definiti a livello di Gruppo.
Il Gruppo Lifebrain ha pertanto stimolato le attività di recepimento della disciplina ex D.Lgs.
231/01 da parte della Società.
La Società ha successivamente implementato le citate attività di Risk Assessment che si
sono dunque concretizzate nella adozione del Modello 231 e nella nomina di un Organismo
di Vigilanza.
Con riferimento alle società controllate da Laboratorio Giusto, la Società comunica, con le
modalità che riterrà più opportune, alle società controllate il presente Modello e ogni suo
successivo aggiornamento nonché specifiche Linee Guida per l’adozione del Modello.
Le società appartenenti al Gruppo adottano in autonomia, con delibera dei propri organi
amministrativi e sotto la propria responsabilità, un proprio Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo anche tenuto conto della specifica realtà organizzativa e della
normativa di riferimento.
Allo stesso modo, le controllate nominano, contestualmente all’adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, un Organismo di Vigilanza.

3.6

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni
di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità produttiva,
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita, anche di fatto, la
gestione e il controllo della Società.
Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti, anche distaccati, della Società, i quali
sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i
protocolli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.
Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non
appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque
legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati. A
tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente
previsto il riferimento al Codice Etico e al Modello.
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4.
IL MODELLO DI GOVERNANCE E L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELLA SOCIETA’

4.1

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l

Laboratorio Giusto rappresenta uno dei maggiori gruppi laboratoristici privati, con
esperienza pluritrentennale di fornitura di servizi analitici e tecnici, del Consorizio
Interuniversitario Nazionale la Chimica per l’Ambiente (INCA), che raggruppa i maggiori
atenei universitari e coordina l'attività di migliaia di ricercatori e di altre importanti
organizzazioni tecnico-scientifiche.
Le strutture che compongono il gruppo e la gamma di servizi offerti lo rendono capace di
porsi sul mercato come partner a 360 gradi per le necessità tecniche di aziende private ed
enti pubblici di ogni settore.
Le prove di laboratorio eseguite sono accreditate ACCREDIA, che ha comportato e comporta
la verifica della competenza tecnica del Laboratorio e del suo Sistema Qualità, in conformità
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Importante spazio è ricoperto, poi, dai servizi: di consulenza, che spaziano negli ambiti della
consulenza sull’igiene e sicurezza sul lavoro, sull’agroalimentare e zootecnico, sulle
certificazioni, sul farmaceutico, ecc; della formazione, della medicina occupazionale e del
lavoro.
La Società Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l. ha per oggetto
la gestione di un laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche, fisiche, biochimiche,
ambientali,
microbiologiche,
agroalimentari,
bromatologiche,
agroindustriali
e
agrozootecniche, merceologiche, industriali e quindi anche:
RICERCHE ANALITICHE NEI SETTORI AGROALIMENTARI, AMBIENTALI EDINDUSTRIALI;
ASPETTI NUTRIZIONALI
Etichetta nutrizionale, energia metabolizzante, vitamine, profili lipidici, microelementi, analisi
vini, analisi mangimi, analisi latte, alimentazioni particolari, ecobiologiche, etc.;
CONTROLLI MERCEOLOGICI E DI CONFORMITÀ
Controllo additivi e sostanze non consentite, verifiche diconformità alle specifiche, al
disciplinare, al capitolato, misure della radioattività;
RICERCA DELLE SOSTANZE INDESIDERABILI
Residui di fitofarmaci, sostanze anabolizzanti, micotossine etossine botaniche, metalli
pesanti, sostanze inibenti, filth-test, analisi di cessione dei contenitori;
ANALISI MICROBIOLOGICHE
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Prove di stabilità commerciale e di sterilità, verifica diconformità ai requisiti igienico-sanitari,
ricerca e identificazione specie patogene e non patogene, verifica dell'efficacia di
autocontrollo HACCP, monitoraggio igienico-sanitario ambientale, esiti di valutazione
diimpianti;
BIOLOGIA MOLECOLARE
Analisi qualitativa e quantitativa in PRC di alimenticontenenti OGM (Organismi
Geneticamente Modificati) su semi efarine di Soia e Mais, amidi di mais, oli di soia e mais,
proteine di soia, lecitine di soia, alimenti lavorati econfezionati ed altro;
ANALISI AGRONOMICHE
Elementi nutritivi dei suoli e piani di concimazione, analisi pedologiche, idoneità delle acque
irrigue, prove di fitotossicità, fertilizzanti, concimi;
AMBIENTE ED ECOLOGIA
Analisidelle emissioni, analisi di classificazione delle acquedi scarico, analisi e classificazione
dei rifiutiindustriali, acque superficiali, sotterranee, potabili,progettazione e realizzazione
impianti di depurazione e trattamento (acqua, aria, suolo), progettazione erealizzazione di
bonifica ambientale, gestione impianti, discariche, organizzazione per la raccolta, trasportoe
smaltimento di rifiuti urbani industriali, e di attività produttive in genere, tenuta dei registri
rifiuti, etc.,analisi e classificazione materiali riutilizzabili, fanghi daspandimento in terreni
agricoli, ceneri da inceneritori,impianti termici;analisi merceologiche, acquedotti, etc.;
ASSISTENZA CLIENTI
Assistenza al cliente per ladefinizione e la revisione deipiani di analisi, interpretazione del
dato analitico, predisposizione e valutazione di capitolati tecnici, aggiornamento;
CONSULENZA LEGISLATIVA
Aggiornamento sulle normative in ambito alimentare, ricerca ereperimento di norme,
assistenze peritali per la difesa dellaconformità verso le autorità competenti, progettazionee
verifica di etichette per prodotti alimentari;
CONSULENZE TECNOLOGICHE
Assistenza alle aziende alimentari per la standarizzazione el’ottimizzazione deiprocessi
produttivi e dei prodotti, audits presso aziende di produzione e presso punti di vendita per
la verifica di conformità a requisiti igienico sanitari, norme di buona lavorazione;
IGIENE DEGLI ALIMENTI
Predisposizione ed applicazione dei sistemi di prevenzione dei rischi igienico sanitari secondo
il metodo HACCP, progetti di microbiologia industriale, validazione di piani di autocontrollo,
organizzazione e svolgimento di seminari, corsi formativi e docenze rivolti a singole aziende,
associazioni ed enti del settore agroalimentare;
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FOOD PACKING CONTROL
Valutazione dell’idoneità al contatto con alimenti delle diverse tipologie di imballaggio
(materiali plastici, carta ecartone, acciaio, vetro), secondo i parametri della legislazione
vigente e con particolare attenzione all'evoluzione della situazione normativa internazionale,
valutazione igienica di tubazioni, materiali e oggetti impiegati per lo stoccaggio e/o il
trasporto di acque destinate al consumo umano;
INDAGINI DI MERCATO
Rilevazione delle attese dei comportamenti e delle preferenzedei consumatori, analisi delle
segmentazioni del mercato, individuazione dei fattori guida della preferenza/gradimento,
studio delle relazioni fra il gradimento del consumatore e ilprofilo sensoriale del prodotto;
ANALISI SENSORIALI
Analisi descrittiva quantitativa QDA e confronto tra prodotti, ottimizzazione del prodotto,
studio del decadimento sensoriale, controllo di conformità delle materie prime, definizione
di modelli previsionali, prove di idoneità sensoriale degli imballaggi;
ATTIVITÀDI FORMAZIONE PER L'ANALISI SENSORIALE
Organizzazione di corsi e seminari, costituzione di panel aziendali, produzione di materiale
didattico;
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
Sistemi di gestione anche integrati per la qualità, l'igiene, la sicurezza: progettazione,
sviluppo e verifica;
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Definizione di disciplinari di prodotto a marchi privati, denominazione di origine protetta
(DOP), indicazione geografica protetta (IGP), attestazioni di specificità, produzione
biologiche ai sensi dei Reg. CEE 2081/92, 2082/92,2092/91, etc.;
SISTEMI DI AUTOCONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIOIGIENICO-SANITARIO
(METODO HACCP)
Valutazione dei punti critici di controllo, attivitàpreventive, realizzazione e verifica dei sistemi
di prevenzione dei rischi igienicosanitari;
SISTEMA QUALITÀPER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Assistenza alla definizione ed adeguamento organizzativo, realizzazione ed implementazione
del Sistema Qualità degliOrganismi di certificazione;
SISTEMI QUALITA' DI STRUTTURE SANITARIE
Attuazione dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale relativi alle strutture
sanitarie eassistenza alla realizzazione dei Sistemi Qualità;
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STUDI D'IMPATTO AMBIENTALE
Rumore interno, esterno, vibrazioni, ambiente di lavoro e divita, etc.; studi di fattibilità per
la riduzione o il riutilizzo di rifiuti civili e industriali: monitoraggio ezonizzazione acustiche,
valutazione di impatto acustico e diclima acustico; studi e soluzioni più idonee alla riduzione
del livello di inquinamento acustico e di fattibilità per la bonifica a opera esistente;
ANALISI AUDIT PER SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Studi preliminari finalizzati alla certificazione UNI EN ISO14001 e/o alla registrazione del sito
secondo lo schema EMAS, introdotto dai Regolamenti CEE 1836/93 e successivi;
BONIFICHE E RECUPERO AMBIENTALE
Analisi del territorio nei suoi aspetti topografici, morfologici e naturalistici; progettazione e
direzione dei cantieri per le bonifiche ambientali; sondaggi e monitoraggi pre e post bonifica
della falda sottostante del terreno e dell'aria a corredo delle operazioni di bonifica; bonifiche
ambientali e di materiali contenenti amianto, analisi; igiene degli ambienti di lavoro e di vita;
qualità dell'aria analisi fibre di amianto;
TUTELA DELLASALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Analisi su matrici biologiche, metaboliti urinari, etc., analisi su altri inquinanti derivanti dalle
specifiche attività, stesura del documento di valutazione dei rischi in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e piani di sicurezza comportamentale; l’implementazione degli aspetti
organizzativi aziendali a seguito della valutazione dei rischi, pratiche prevenzione incendi,
progetti e periziegiurate, etc.; redazione dei piani d’emergenza ed evacuazione:
organizzazione e gestione dei servizi di prevenzione e protezione aziendale; controllo e
valutazione all'esposizione ai metalli, all'amianto, al piombo e all' esposizione al rumore ai
sensi D.Lgs. 277/91; direttiva cantieri secondo D.Lgs. 494/96: direttiva macchine;
ergonomia-videoterminali; movimentazione carichi.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO IL D. Lgs. 626/94
Informazione e formazione di lavoratori addetti alla sicurezza; organizzazione corsi per
RSPP, RLS, antincendio basso e medio rischio, primo pronto soccorso, movimentazione dei
carichi, rumore, etc., corsi mirati alle singole esigenze aziendali (rischio biologico, rischio
chimico, rischiofisico, etc.);
GESTIONE SANITARIA DELLA MEDICINA DEL LAVORO
Organizzazionee gestione di prestazioni medico-specialistiche direttamente nei luoghi di
lavoro, organizzazione e gestione dello svolgimento degli accertamenti strumentali,
organizzazione e gestione degli screeningoculistici per addetti ai video-terminali;
CAMPIONAMENTI, PRATICHE AMMINISTRATIVE E PROGETTI INERENTI LAPREVENZIONE
DELL'IGIENE AMBIENTALE
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Servizio di controllo all'esposizione di inquinanti neiluoghi di lavoro, nelle strutture
ospedaliere e comunitarie, verifiche dei comforts ambientali, etc, inquinamentoatmosferico,
inquinamento idrico, inquinamento di ambienti di lavoro, microclima negli ambienti di vita e
di lavoro, analisi, classificazione e denuncia rifiuti speciali, predisposizione di perizie e
pratiche per trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti inerti e speciali:
VALUTAZIONI DEL RISCHIO ELETTROMAGNETICO E RISCHIO DARADIAZIONI IONIZZANTI
Valutazioni a rischio dell’esposizione umana ai campielettromagnetici e a sostanze
radioattive: misure fisiche dei campi elettrici e magnetici.
Per ilraggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà effettuare:
- la gestione delle suddette attività in proprio e/o per conto terzi, anche mediante
convenzioni esterne con le Aziende Sanitarie Locali;
- la formazione, l'aggiornamento e l’addestramento dipersonale per l’esercizio di professioni
inerenti i settoridi interesse, l'addestramento, la formazione ed informazione dei lavoratori,
corsi di formazione ed aggiornamento su igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro,
prevenzione incendi, gestione delle emergenze, primo soccorso, utilizzodi carrelli elevatori;
- la stampa e la diffusione di pubblicazioni riguardanti laformazione di detto personale;
- l’organizzazione di attività culturali, congressi, seminari, conferenze e corsi di
specializzazione e/o aggiornamento;
- la promozione della ricerca scientifica nel campochimico-fisico, biologico, biochimico,
agronomico, ambientale, veterinario, alimentare;
- la realizzazione, l’acquisto, la concessione in uso econcessione definitiva dei brevetti,
marchi, e know-how ingenere.
La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento
dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie non nei
confronti del pubblico, industriali, mobiliarie immobiliari, concedere fidejussioni, avalli,
cauzioni,garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumerein Italia e all’estero,
solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente,
siaindirettamente, partecipazioni in altre società ed enti ancheconsortili aventi scopi affini e
connessi al proprio.
La Società dichiara di essere soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 bis c.c. da parte di Lifebrain S.r.l.

4.2

L’assetto Istituzionale: Organi e Soggetti

Amministrazione della Società
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L’amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione
assunta in sede di nomina, ad un consiglio di amministrazione composto da cinque
componenti.
Gli amministratori possono essere anche non soci ed ai componenti dell’organo
amministrativo si applica il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390, Cod. Civ.
Qualora per qualsivoglia ragione venga a mancare uno degli amministratori nominati
dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.
Salvo diversa delibera, all'atto della nomina l'organo di amministrazione, qualunque ne sia
la composizione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società.
L'organo di amministrazione ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o
categorie di atti.
Il consiglio di amministrazione nominato potrà delegare tutti o parte dei propri poteri ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi
componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute
nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381, codice civile, non possono essere
delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 codice civile.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di
amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a
maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via
disgiunta e altri in via congiunta.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori ed in caso di
opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti
a decidere sull'opposizione sono i soci.
Collegio Sindacale e società di revisione
La Società ha provveduto a nominare una società di revisione legale.
Rappresentanza sociale
I poteri di rappresentanza generale della Società competono all'Organo Amministrativo.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, i poteri di rappresentanza generale
competono al presidente del consiglio di amministrazione, mentre ai singoli consiglieri
delegati, se nominati, competono i poteri di legale rappresentanza nei limiti delle deleghe
conferite.
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Assetto Organizzativo

Ai fini dell’attuazione del sistema di controllo riveste fondamentale importanza l’assetto
organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative
essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.
Il ruolo di ciascuna Direzione/Funzione è definito nell’Organigramma Aziendale in cui
sono evidenziati compiti, responsabilità e linee di riporto gerarchiche e funzionali di ogni
Direzione/Funzione.
La struttura organizzativa della Società è ispirata al principio della separazione di compiti,
ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo ed è illustrata nell’ambito
dell’Organigramma Aziendale.
La composizione dell’organizzazione societaria è rappresentata nell’organigramma
aziendale costantemente aggiornato a cura della funzione Risorse Umane e che deve
ritenersi pertanto parte integrante del presente Modello.
In base al tenore dell’Articolo 23 - Sistema di amministrazione - dello statuto della società,
l’amministrazione della società è affidata, in relazione a quanto stabilito dai soci con
decisione assunta in sede di nomina, ad un consiglio di amministrazione composto da
cinque componenti.
Il controllo legale della società, ai sensi dell’Articolo 33 - Revisore legale dei conti – è stato
affidato ad un revisore iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

4.4

Gli strumenti di governance della Società

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell’organizzazione che
garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:
Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni
relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di
gestione;
Codice Etico: parte integrante e sostanziale del Modello regola il complesso di diritti, doveri
e responsabilità che la Società riconosce come propri e assume nei confronti dei propri
interlocutori, cui devono conformarsi tutti i Destinatari del Codice;
Organigramma aziendale: riporta l’attuale struttura organizzativa;
Sistema di gestione per la Qualità: regolamenta i processi e definisce la struttura
organizzativa attraverso il Manuale, le procedure generali e specialistiche e le istruzioni
operative. Tale Sistema di Gestione è inoltre integrato con il Modello Organizzativo ai sensi
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del d.lgs.231/01 che la Società ha deciso di adottare per garantire un efficace controllo
sui principali processi dell’Organizzazione relativamente agli schemi di Qualità;
Sistema di gestione per Salute, Sicurezza e Ambiente: definisce gli strumenti
operativi e gestionali per l’implementazione di un sistema integrato in ambito Salute,
Sicurezza e Ambiente coerente con i più elevati standard applicati a livello internazionale. Il
costante aggiornamento dei presidi in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente consente oltre
a un consapevole governo dei rischi caratteristici dell’attività aziendale, di diffondere una
cultura della gestione degli aspetti più significativi rispetto alla mission aziendale.
Sistema delle deleghe e procure: stabilisce, mediante l’assegnazione di specifiche
deleghe e procure, le responsabilità e i poteri per rappresentare o impegnare la Società.
I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure adottato, anche
ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:
a. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una
posizione adeguata nell’organigramma;
b. ciascuna delega1 deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
- i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta
gerarchicamente.
c. tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con l’esterno devono
essere dotati di delega formale in tal senso;
d. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere
coerenti con gli obiettivi aziendali;
e. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
f. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella
procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori
investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
g. una procedura ad hoc che disciplina i criteri, le responsabilità e le modalità operative
per il conferimento e l’aggiornamento tempestivo delle procure e delle deleghe rilasciate
dall’Organo Amministrativo in caso di modifica o revoca (assunzione o estensione di
nuove responsabilità e poteri, trasferimento a mansioni incompatibili con quelle per cui
era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, etc.), nonché le modalità di
emissione e successiva comunicazione delle stesse ai soggetti interessati. Inoltre, è
istituito un registro deleghe e procure, costantemente aggiornato, nel quale sono
riepilogate tutte le procure e le deleghe attribuite all’interno della Società con
Si intende per “delega” il trasferimento, non occasionale, all’interno dell’azienda, di responsabilità e poteri
da un soggetto all’altro in posizione a questo subordinata. Si intende per “procura” il negozio giuridico con il
quale una parte conferisce all’altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della
stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e
contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.
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indicazione, tra le altre, del soggetto delegato, dell’Organo Delegante, della data di
conferimento e la descrizione dei poteri attribuiti;
h. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti
dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo
potere di gestione;
i. le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse
non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto
di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal sistema di controllo interno;
j. l’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle Direzioni/Funzioni competenti, il
sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con la struttura organizzativa
e le disposizioni organizzative aziendali, raccomandando eventuali modifiche nel caso
in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza
conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.
L’insieme degli strumenti di governance e regolamentari adottati, qui sopra richiamati in
estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consente anche di individuare,
rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6,
comma 2 lett. b, d.lgs.231/2001).

4.5

Rapporti Infragruppo

La Società nel 2018 è entrata a far parte del Gruppo Lifebrain. La Società nel definire la
propria organizzazione e il proprio modello di business, ha tenuto conto delle possibili
sinergie derivanti dall’essere parte del Gruppo Lifebrain, uno dei principali operatori del
settore di riferimento a livello europeo.
In tal senso l’attuale modello di organizzazione, gestione e controllo organizzativo della
Società identifica i punti di contatto con le funzioni di Gruppo e gli specifici ambiti di
collaborazione, rispetto ai processi aziendali rilevanti.
In tale contesto, la Società intende regolamentare i rapporti con il Gruppo Lifebrain sulla
base dei medesimi principi di trasparenza, etica e di condotta commerciale che la Società
applica alle relazioni con i terzi e gli altri partner commerciali di cui al Codice Etico nonché i
medesimi standard di controllo declinati all’interno del presente Modello 231.
In generale, le prestazioni di tutti i servizi infragruppo devono essere disciplinate da un
contratto scritto, di cui copia è inviata, su richiesta, all’Organismo di Vigilanza della Società.
In particolare, tale contratto di prestazione di servizi, deve prevedere ruoli e responsabilità
riguardanti l’attività in oggetto e la definizione dei seguenti aspetti:
-

oggetto e durata;
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le modalità operative e i flussi informativi tra le due società per lo svolgimento dei servizi
oggetto del contratto;
criteri in base ai quali la Società attribuisce alle società del Gruppo, a titolo di rimborso,
i costi diretti ed indiretti e gli oneri sostenuti per l’espletamento dei servizi;
l’obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e
completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società che
presta il servizio, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
il potere dell’Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio di richiedere
informazioni all’Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio, al fine del
corretto svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dei servizi richiesti alla Società;
il potere dell’Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere
informazioni all’Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero –
previo consenso di quest’ultimo – alle Direzioni/Funzioni della Società, al fine del corretto
svolgimento della propria funzione di vigilanza;
clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione
e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs.231/01, definiti
nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri
amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione,
anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal d.lgs.231/01 e si obbligano a
mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto;
clausole risolutive espresse che attribuiscano alle parti la facoltà di risolvere il contratto
in questione nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle Parti in un
procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del d.lgs.231/2001 e successive modifiche
e integrazioni; e/o in caso di emissione nei confronti di una delle Parti di provvedimenti
interdettivi o di sospensione dell’attività lavorativa di qualsiasi natura e/o durata; la parte
inadempiente sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l’altra parte per le perdite, i danni,
le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla suddetta violazione.

Tra i servizi erogati dalla Capogruppo Lifebrain verso le controllate dirette (società Lifebrain)
e indirette (società Lifeanalytics) rientrano la gestione accentrata della tesoreria (Cash
pooling) e i servizi delle funzioni corporate (Human & resource, Legal & Compliance,
Procurement, etc) ad eccezione della funzione Sales.
Qualora i servizi erogati rientrino nell’ambito di Attività Sensibili non contemplate dal
proprio Modello, la società che presta il servizio, su proposta dell’OdV, si dota di regole e
procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.
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4.6
Efficacia, ai fini di cui al D.LGS. 231/2001, del Sistema Di Gestione Della
Qualità
La Società ha ottenuto la certificazione in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015,
certificazione dei sistemi di gestione qualità che complessivamente consente di garantire la
gestione e il controllo di tutti i processi aziendali nell’ambito degli schemi Qualità e di
migliorarne continuamente le prestazioni, anche in relazione alle aspettative delle risorse
delle figure coinvolte.
Si sottolinea come l’adozione del sistema di gestione della qualità è funzionale non solo al
perseguimento degli scopi che sono propri, ossia al raggiungimento dei più elevati standard
qualitativi, ma anche ai fini della prevenzione dei Reati in quanto suscettibili, per loro natura,
di ostacolare i comportamenti che caratterizzano la commissione dei Reati.

4.7 Efficacia, ai fini di cui al D.LGS. 231/2001, del Sistema Di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro, e dell’Ambiente
La Società possiede una certificazione specifica in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro ai
sensi dello standard OHSAS 18001:2007. Il possesso della citata certificazione è uno
strumento fondamentale per garantire che le attività aziendali sono svolte rispetto agli
standard di controllo individuati in riferimento ai Sistemi di gestione della salute e della
sicurezza del lavoro che contiene in gran parte gli elementi per poter fungere efficacemente
da Modello 231 per quanto riguarda i reati i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e
gravissime in violazione delle norme sulla salute e sicurezza; anche alla luce delle previsioni
di cui all’art. 30 comma 5, del d.lgs.81/2008 che prevede che “In sede di prima applicazione,
i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per
un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi
precedenti per le parti corrispondenti”.
La Società ha ottenuto una certificazione ISO 14001/2015, per il proprio Sistema di Gestione
Ambientale. Gli standard ISO 14001/2015, con cui la metodologia adottata in fase di risk
assessment 231 presenta numerose analogie, offrono riferimenti per l’impegno della Società
al rispetto delle normative applicabili, anche orientato al miglioramento continuo della
performance ambientale.
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5.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1

Identificazione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs.231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) la Società può
essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei
soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs.231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:
-

adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo
idonei a prevenire i reati considerati;
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.

L’affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi,
presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.
La Società, in assenza di indicazioni specifiche della normativa di riferimento, ha optato
per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla
propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è
preposto.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs.231/2001 la
Società ha identificato il proprio organismo di vigilanza (anche di seguito ”Organismo di
Vigilanza” oppure “OdV”) in un organo a composizione plurisoggettiva.
L’OdV è istituito con delibera dell’Organo Amministrativo e dura in carica tre anni, pur
continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina di nuovi
rappresentanti dello stesso. L’Organismo è collocato a diretto riporto dell’Organo
Amministrativo e allo stesso riferisce attraverso i flussi informativi disciplinati ai successivi
paragrafi.
La nomina quale componente dell’OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi
di onorabilità, indipendenza e professionalità nonché all’assenza di cause di incompatibilità
con la nomina stessa di seguito declinati.
In particolare i) i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l’inserimento
dell’Organismo di Vigilanza “in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la
previsione di un “riporto” dell’Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale,
l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe
di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio; ii)
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il connotato della professionalità richiede che i componenti dell’OdV devono possedere
specifiche conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle funzioni che l’Organo è
chiamato a svolgere, e proprie di chi compie un’attività “ispettiva”, di analisi dei sistemi di
controllo e di tipo giuridico; iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante
attuazione del Modello organizzativo ex d.lgs.231/2001 è favorita dalla presenza di una
struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del Modello e
“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti
economici-finanziari”.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’Organo Amministrativo della Società, con
delibera del 22 settembre 2017, ha istituito un Organismo di Vigilanza a composizione
plurisoggettiva dotato di adeguate competenze e non investito all’interno della Società del
diretto svolgimento di attività operative a rilevanza economico/finanziaria esterna,
incompatibili con la carica assunta.
Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza:
-

-

-

la condanna o l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p. con
provvedimento anche in primo grado, per uno dei reati previsti dal d.lgs.231/2001, o
che per la loro particolare gravità incidano sull’affidabilità morale e professionale del
soggetto;
la condanna, con provvedimento anche di primo grado, a una pena che importa
l’interdizioni, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.1423 e
successive modificazioni e integrazioni; e di misure antimafia di cui alla Legge 31 maggio
1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

I componenti dell’OdV devono comunicare per iscritto al Presidente e Amministratore
Delegato l’accettazione della carica e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi,
con riguardo alle funzioni/compiti dell’Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in
cui si verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l’assoluto
e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione Presidente e
Amministratore Delegato.
La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento
permanente e, per quanto riguarda i componenti nominati in ragione della funzione di cui
siano titolari in ambito aziendale, dal venir meno della titolarità di questa.
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La rinuncia da parte dei componenti dell’OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e
deve essere comunicata al Presidente e Amministratore Delegato per iscritto, unitamente
alle motivazioni che l’hanno determinata.
La revoca dell’incarico conferito ai componenti dell’OdV può essere deliberata dall’Organo
Amministrativo per giusta causa.
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro
dell’OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:
-

-

-

la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità presenti
in sede di nomina;
il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico professionale;
l’omessa o insufficiente vigilanza da parte “dell’OdV – secondo quanto previsto dall’art.
6, comma 1, lett. d), d.lgs.231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado,
emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs.231/2001 ovvero da sentenza di
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento)”;
l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione
aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di
azione” propri dell’OdV;
la violazione del divieto di divulgazione delle informazioni di cui al par. 4.2.

L’Organo Amministrativo, comunque, in casi di particolare e manifesta gravità, che
dovessero coinvolgere l’intero OdV, potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale–
la sospensione dei poteri dello stesso e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

5.2

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’OdV sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti
compiti e poteri:
-

-

disciplinare il proprio funzionamento e portarlo a conoscenza dell’Organo
Amministrativo. La regolamentazione delle attività dell’OdV deve prevedere anche: la
calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi
provenienti dalle strutture aziendali;
approvare il programma annuale delle attività di vigilanza in coerenza con i principi e i
contenuti del Modello anche sulla base delle risultanze delle attività effettuate dall’OdV
medesimo;
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verificare l’adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei
reati richiamati dal d.lgs.231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il
concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le
modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal
Modello stesso;
curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando,
ove necessario le indicazioni per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali rispetto al Modello che dovessero
emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle informazioni alle quali sono tenuti i
responsabili delle varie Direzioni/Funzioni;
curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l’Organo
Amministrativo e verso il Collegio Sindacale;
promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso
all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001,
sugli impatti della normativa sull’attività della Società e sulle norme comportamentali;
verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per
consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la
tutela e la riservatezza del segnalante;
segnalare agli Organi/Direzioni/Funzioni competenti la notizia di violazione del Modello
e monitorare, di concerto con la Funzione Risorse Umane, l’applicazione delle sanzioni
disciplinari;
verificare e valutare, in collaborazione con il Responsabile delle Risorse Umane, l’idoneità
del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 vigilando sul rispetto
del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”.

Per lo svolgimento dei compiti e l’esercizio dei poteri, l’OdV:
-

ha libero accesso ai documenti e alle informazioni aziendali;
può avvalersi del supporto e della cooperazione delle Direzioni/Funzioni e di consulenti
specialisti esterni;
può richiedere informazioni agli Organi Sociali e alla società di revisione,
qualora nominata.

La previsione di spesa per lo svolgimento dei compiti assegnati, che dovrà garantire il
regolare svolgimento della propria attività, è approvata dall’Organo Amministrativo.
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All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle
attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri
disciplinari e sanzionatori. I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali l’Organismo
di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a garantire la segretezza degli atti e
del contenuto degli stessi e a rispettare l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni
delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Le informazioni, segnalazioni, documentazione e relazioni previste nel Modello sono
conservati dall’OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

5.3

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti o eventi
che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti
ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.
Tutti i Destinatari del Modello comunicano all’OdV ogni informazione utile per le verifiche
sulla corretta attuazione del Modello.
Le informazioni affluiscono all’OdV principalmente:
a. in forma strutturata. A tal fine le Direzioni/Funzioni individuate, in accordo con le
rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare, con la necessaria tempestività,
all’OdV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
- l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
- gli avvicendamenti nella responsabilità delle Direzioni/Funzioni interessate dalle
attività a rischio e l’aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
- i rapporti predisposti dagli Organi/Direzioni/Funzioni e dalla società di revisione
nell’ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi
od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto
o delle previsioni del Modello;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di
procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al
d.lgs.231/2001, salvo espresso divieto dell’Autorità Giudiziaria;
- i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di
tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni per violazione
del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da
qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di
indagini per i reati contemplati dal d.lgs.231/2001 e che possano coinvolgere la
Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e
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tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del
procedimento penale;
report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della Prevenzione e
protezione dai rischi sui luoghi di lavoro e in materia ambientale (segnalazioni
pervenute, rilievi a seguito di ispezioni, infortuni registrati e altri accadimenti) e dei
provvedimenti di gestione adottati;
esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, VV.F,
INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, etc.);
provvedimenti assunti da parte delle Autorità Pubbliche (es. sospensione di
autorizzazioni, etc.);
ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche
Garante privacy, etc.);
violazioni della sicurezza informatica;
qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all’osservanza del
presente Modello.

b. sotto forma di segnalazioni. I Destinatari del Modello devono segnalare
tempestivamente la commissione o la presunta commissione di condotte illecite, rilevanti
ai sensi del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute
nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel
più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt.
2104 e 2105 c.c.
Per il dettaglio delle modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la
tutela del segnalante si rinvia a quanto riportato nel successivo paragrafo 5.5.
Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni e facilitare il flusso di comunicazioni
e informazioni ai fini previsti dal Modello è istituita una casella di posta elettronica dedicata
odv@lifeanalytics.it.
L’OdV utilizzerà il medesimo indirizzo di posta elettronica per l’invio, anche selettivo, di
specifiche e-mail di aggiornamento o informazione e potrà altresì essere utilizzato dai
Destinatari per richiedere chiarimenti e porre dei quesiti su specifiche tematiche di interesse
attinenti al Modello e, più in generale, alla normativa di riferimento.
Inoltre, le segnalazioni possono essere inviate anche tramite posta ordinaria al seguente
indirizzo: Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l., Via Pezza
Alta, 22 31046 Oderzo (TV) alla cortese attenzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
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Flussi informativi nei confronti degli Organi Sociali

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici,
alla necessità di interventi modificativi. Sono previste le seguenti linee di reporting:
1. su base continuativa e costante, direttamente verso il Presidente e Amministratore
Delegato i quali informano l’Organo Amministrativo nell’ambito dell’informativa cui
sono tenuti nell’esercizio dei propri poteri. In particolate l’OdV riferisce:
a. immediatamente le violazioni accertate del Modello che possano comportare
l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
b. Tempestivamente per eventuali proposte di aggiornamento/adeguamento del
Modello connesse a modifiche normative e/o organizzative con impatto sul
Modello;
2. su base annuale, nei confronti del Presidente e Amministratore Delegato che inviano
un’informativa o convocano al tal fine l’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.
In particolare, l’OdV predispone una relazione scritta annuale che deve almeno contenere:
1. la sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno;
2. eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell’attività di vigilanza;
3. le indicazioni in merito alle azioni correttive da apportare al fine di assicurare l’efficacia
e/o l’effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze
organizzative o procedurali accertate e che possano potenzialmente esporre la Società
al pericolo di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto;
4. l’indicazione dei comportamenti risultati non in linea con il Modello e le conseguenti
osservazioni, circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della
violazione ovvero della Direzione/Funzione e/o del processo interessato, nel rispetto dei
termini e delle modalità indicati nel sistema sanzionatorio adottato dalla Società;
5. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni e di quelle
riscontrate direttamente dall’OdV, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del
Modello e delle relative procedure di attuazione, ivi incluso l’esito delle conseguenti
verifiche, nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico;
6. l’informativa in merito all’eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
7. le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con riferimento alle violazioni delle
previsioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione;
8. una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali
indicazioni per la sua integrazione, correzione o modifica, che tengano conto di eventuali
nuove Attività Sensibili individuate;
9. la segnalazione di eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modifiche
dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività che
richiedono un aggiornamento del Modello;
34

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo d.lgs. 231/2001

Laboratorio
Giusto

10. la segnalazione dell’eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di
un membro dell’OdV;
11. il rendiconto delle spese sostenute nel periodo di riferimento.

5.5

Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».
La suddetta legge ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 6 del d.lgs.231/01. In particolare, è
stato previsto, ai fini dell’esimente, che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo
debbano prevedere:
a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte
illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e
concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la
riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti
di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa
grave segnalazioni che si rivelano infondate.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta Legge, Confindustria ha emanato, a gennaio
2018, una Nota Illustrativa dal titolo “La disciplina in materia di whistleblowing” in cui si
illustrano i principali contenuti della L.179/17 di maggiore interesse per le imprese.
Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nelle Linee
Guida Confindustria, la Società ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la
tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da
discriminazioni o ritorsioni.
Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le modalità operative per la gestione
delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante.
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5.5.1 Modalità di Segnalazione
Le segnalazioni provenienti dai Destinatari del Modello e da soggetti Terzi possono essere
inviate, anche in forma anonima:
-

in formato elettronico tramite posta elettronica al seguente indirizzo
segnalazioni.lifeanalytics@legalmail.it;
in formato cartaceo (tramite posta ordinaria o posta aziendale interna) indirizzata
all’Organismo di Vigilanza di Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi
Ambiente S.r.l, Via Pezza Alta, 22 31046 Oderzo (TV) alla cortese attenzione
dell’Organismo di Vigilanza (OdV) scrivendo sulla busta la dicitura “RISERVATA”.

Qualora le segnalazioni riguardino l’Organismo di Vigilanza o i singoli componenti dello
stesso i segnalanti potranno trasmettere le segnalazioni stesse direttamente al Consiglio di
Amministrazione attraverso il canale direzione@lifeanalytics.it.
Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a
cura dell’organo ricevente. Le segnalazioni ricevute per posta ordinaria/interna dovranno
essere protocollate in via riservata.

5.5.2 Contenuto della segnalazione
Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite: i) di cui i Destinatari del Modello
vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; ii) che qualsiasi parte terza desideri
segnalare.
Risulta comunque utile che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi
fatti riscontrabilii nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare
inequivocabilmente gli autori della condotta illecita ed abbia ad oggetto:
a. azioni od omissioni, commesse o tentate, aventi ad oggetto informazioni “circostanziate
di condotte illecite”, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto
precisi e concordanti;
b. violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.
231/01 e/o delle altre disposizioni interne della Società (Procedure, policy, regolamenti,
etc.) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale e non deve essere
basata su voci correnti; inoltre, il segnalante non deve utilizzare l’istituto in argomento per
scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più
generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore
gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle
strutture aziendali preposte (es. Personale).
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5.5.3 Gestione della Segnalazione
L’Organismo di Vigilanza, nel più breve tempo possibile, avvia la fase di prima istruttoria
sulla consistenza della segnalazione anche attraverso:
-

-

la richiesta di ulteriori chiarimenti al whistleblower, in tutti i casi in cui sia stato possibile
accertare/riscontrare l’identità del segnalante, al fine di circostanziare ancor più
chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta
contestata e, in primo luogo, per comprendere se la segnalazione è veritiera o
pretestuosa;
il supporto operativo della funzione Compliance di Gruppo per lo svolgimento degli
accertamenti;
il supporto di consulenti terzi appositamente incaricati.

Una volta espletata la prima istruttoria e comunque all’esito degli opportuni accertamenti
compiuti dalla Funzione Compliance di Gruppo e/o da terzi, l’Organismo di Vigilanza:
A.

se la segnalazione attiene ai reati rilevanti per il Modello 231:
- nel caso di evidente e manifesta infondatezza potrà decidere di archiviare la
segnalazione dandone comunicazione al segnalante, in presenza di identità e
recapito noti, e in caso di Dipendenti alle competenti funzioni per la valutazione
di eventuali azioni di responsabilità disciplinare;
- nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte inoltra la
segnalazione all’organo amministrativo, affinché provveda all’adozione dei
provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta
di azione disciplinare.
B.
se la segnalazione non attiene ai reati rilevanti per il Modello di organizzazione,
gestione e controllo trasmette la segnalazione direttamente alla Funzione Compliance che
curerà la fase della gestione della segnalazione. In tal caso al termine del processo istruttorio
da parte della Funzione Compliance Lifebrain la stessa dovrà comunicare, per iscritto, l’esito
dell’attività istruttoria e le decisioni assunte in merito all’Organismo di Vigilanza.
Con riferimento alle segnalazioni per le quali non sia stato possibile accertare l’identità del
segnalante, che siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari,
l’Organismo di Vigilanza procede con la trattazione, con le modalità sopra riportate, previa
valutazione congiunta con l’organo amministrativo.
Qualora siano ricevute segnalazioni riguardanti l’organo amministrativo o i singoli
componenti dello stesso, l’Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale.
Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti l’Organsimo di Vigilanza informa
tempestivamente gli organi societari per l’adozione delle opportune azioni.
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L’organismo di Vigilanza riferisce, nell’ambito delle attività di reporting disciplinate nel
par.5.4, su base continuativa e costante, direttamente verso il Presidente e Amministratore
Delegato e su base periodica verso l’organo amministrativo e il Collegio Sindacale, sul
numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto ai fini dell’aggiornamento
del Modello.
Le risultanze dell’attività istruttoria e delle decisioni assunte dall’organismo di Vigilanza
dovranno essere tracciate e archiviate a cura dello stesso.

5.5.4 Tutela del Segnalante
La tutela del segnalante è garantita dall’Organismo di Vigilanza sin dal momento della presa
in carico della segnalazione.
Il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti
o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.
Nel caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o all’adozione di ulteriori
misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante
(demensionamenti, licenziamenti, trasferimenti), il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare
che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Il segnalante e l’organizzazione sindacale di riferimento possono denunciare all’Ispettorato
Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate.
La tutela del segnalante sarà supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione e
comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni
illecite.

5.5.5 Tutela della Riservatezza
Tutti coloro che sono coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione delle segnalazioni (es. anche
altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie) sono tenuti a garantire
la massima riservatezza su soggetti e fatti segnalati a meno dei casi di seguito indicati:
-

il segnalante incorra nella responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione ai
sensi delle disposizioni del Codice penale;
il segnalante incorra in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice
civile;
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in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata,
ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante
sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della
sua identità.
Il segnalato non ha diritto ad ottenere le indicazioni circa l’origine della segnalazione né
tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del segnalante.

5.5.6 Trattamento dei dati ai fini Privacy
È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il
trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali con finalità di gestione delle Segnalazioni, così
come definito dall’art. 4, par.1.7 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR”), è individuato nella persona giuridica, Laboratorio Analisi
Chimiche Dott. A. Giusto – Servizi Ambiente S.r.l.
La persona autorizzata al trattamento relativo alla gestione delle Segnalazioni è individuata
nel DPO designato per iscritto dal Titolare del trattamento ed effettua il trattamento dei dati
in osservanza del GDPR, della normativa di adeguamento nazionale e delle istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento.
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6.
SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1

Principali Generali

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs.231/2001 indicano, quale
condizione per un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo,
l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello stesso.
Il comma 2-bis, lett.d) dispone che i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono
“nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di
chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate”.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto
essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
d.lgs.231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
Nei paragrafi successivi è delineato il sistema disciplinare adottato dalla Società con
riferimento ai comportamenti tenuti dai destinatari del presente documento in violazione
delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi) dei principi di
comportamento e degli standard generali e specifici di controllo desumibili dal Modello e
dal Codice Etico adottati nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della
gravità delle infrazioni. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni delle misure di tutela
del segnalante di cui al precedente paragrafo 4.5. nonché l’effettuazione, con dolo o colpa
grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.
Inoltre, l’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo
svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità
giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una
fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs.231/2001.
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e
l’irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive
deleghe e competenze, alla competente Funzione Risorse Umane e alle regole procedurali
adottate dalla Società.
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Misure nei confronti dei dipendenti

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità
delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei
propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui
violazione costituisce illecito rilevante anche ai fini disciplinari, nonché le misure
sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.
Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i
comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni,
comunque specificati nei CCNL applicabili, sono i seguenti:
1. richiamo inflitto verbalmente per le mancanze lievi nel caso di:
- lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello
ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero
ancora in adozione, nell’ambito delle attività sensibili, di un comportamento non
conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlando detto
comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive
ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
2. richiamo inflitto per iscritto nel caso di:
- inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello
ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero
ancora in adozione, nell’ambito delle attività sensibili, di un comportamento non
conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere
considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlando detto
comportamento ad una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle
direttive ed istruzioni impartite dalla direzioni o dai superiori;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nel caso di:
- inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello
ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero
ancora in adozione, nell’ambito delle attività sensibili, di un comportamento non
conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere
considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlando detto
comportamento ad una inosservanza, ripetuta o di una certa gravità, delle norme
contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzioni o dai superiori;
- compimento di atti contrari all’interesse della Società o che arrechino danno o
espongano i beni della Società ad una situazione di oggettivo pericolo;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 nel caso di:
- adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle “attività sensibili”, di un
comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle
procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo
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suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, correlandosi
detto comportamento ad una violazione tale da configurare un inadempimento
“notevole” degli obblighi relativi;
- adozione nell’espletamento delle attività sensibili di un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato
sanzionato dal Decreto.
5. licenziamento disciplinare senza preavviso nel caso di:
- adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle “attività sensibili”, di un
comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le
norme interne nel presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di
configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l’elemento fiduciario
che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non
consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento
ad una mancanza di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per riflessi penali o
pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venire la fiducia
sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del
rapporto stesso.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno modulate anche
tenendo conto:
a.
b.
c.
d.

condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
mansioni e grado del dipendente;
rilevanza degli obblighi violati;
potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all’eventuale
applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento;
e. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o
meno di precedenti azioni disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge.
È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti
dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni
eventualmente richiesto sarà commisurato:
-

al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
al grado di intenzionalità del suo comportamento;
alla gravità degli effetti del medesimo.

42

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo d.lgs. 231/2001

6.3

Laboratorio
Giusto

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare
nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto per Legge
e nel CCNL applicabile. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la
sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.4

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell’Organo Amministrativo,
l’OdV informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l’intero l’Organo Amministrativo
affinché procedano senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo
Statuto, a convocare l’Assemblea degli azionisti per assumere le misure più opportune.

6.5

Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno dei componenti del Collegio
Sindacale, l’OdV informa tempestivamente il Consiglio affinché procedano senza indugio e
conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, a convocare l’Assemblea
degli azionisti, per le deliberazioni del caso, che potrà procedere alla revoca dell’incarico
per giusta causa.

6.6

Misure nei confronti dei componenti dell’OdV

Ove l’OdV, o uno o più componenti dello stesso, manifesta una grave negligenza
nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico professionale, l’Organo Amministrativo
provvederà ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e procederà ad
accertamenti opportuni, nonché all’eventuale adozione del provvedimento di revoca
dell’incarico.

6.7

Misure nei confronti dei destinatari esterni

Ogni violazione da parte dei Destinatari esterni delle regole di cui al presente Modello agli
stessi applicabili o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle
specifiche clausole contrattuali, inserite nei relativi contratti con cui i terzi dichiarano: i) di
conoscere il d.lgs.231/01 e le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello, ii) si
obbligano a tenere comportamenti in linea con i principi sanciti nella suddetta normativa,
nel Codice Etico e nel Modello più in generale a non porre in essere alcun atto od
omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai
sensi del d.lgs. n.231/01.
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Nei medesimi contratti sono formalizzate clausole risolutive per i casi in cui la controparte
violi gli obblighi sopra previsti.
7.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione
dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno e all’esterno della propria organizzazione.
Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai
soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche
occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti
contrattuali.
La Società, infatti, intende:
-

-

-

determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività
“sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni
ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o
comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello
comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto
contrattuale;
ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso
in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono
comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa
si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità
e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle
disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro
comportamenti.
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza, cui
sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della
conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e
la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di
“promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti della normativa
rilevante, sugli impatti della stessa sull’attività della Società e sulle norme
comportamentali”.
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In particolare, in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi l’OdV in sinergia con la Funzione
“Risorse Umane”, individua i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione da
sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.

7.1 Dipendenti
Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del
Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria
attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie
responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate
nello stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende
promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle
procedure implementate, con grado di approfondimento diversificato a seconda della
posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.
Ai dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnata copia di un estratto dei Principi di
riferimento del Modello ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed
osservanza dei principi ivi descritti.
Viene inoltre richiesto a tutti di consultare sistematicamente i documenti del Modello
direttamente sul sito web della Società.
In ogni caso viene garantita la possibilità di consultare i documenti direttamente sulla
bacheca della Società.
Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente
paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante
cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

7.2 Componenti degli Organi Sociali e Dirigenti
Ai componenti degli organi sociali e ai dirigenti è resa disponibile copia cartacea della
versione integrale del Modello.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali
modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale,
normativo o organizzativo.
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7.3 Altri Destinatari
L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata
anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione
contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell’ambito di
attività ritenute sensibili.
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