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1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE ....................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI 

PUBBLICI UFFICIALI E DEI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO: 

ELENCO ESEMPLIFICATIVO ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231/01 RILEVANTI PER LA 

SOCIETA’ ........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO E LE AREE C.D. 

“STRUMENTALI” ............................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

5. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE ....................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE B: REATI SOCIETARIERRORE. IL SEGNALIBRO 

NON È DEFINITO. 

2. I REATI SOCIETARI PREVISTI DALL’ART. 25 TER DEL DECRETO RILEVANTI PER 

LA SOCIETA’ ...................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI E DEI 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. CONTROLLI SPECIFICI ........................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE C: REATI DI CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE 

ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI .............. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE D: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, 

IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO .................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES DEL DECRETO RILEVANTI PER LA SOCIETA’

 ............................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
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3. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5.  I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE E: REATI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ......... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 RILEVANTI PER LA 

SOCIETA’ ........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI REATI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO ............................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO ............................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

5. I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETA’ERRORE. IL 

SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTOERRORE. IL 

SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

7. ATTIVITÀ E PROCEDURE DI PREVENZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

8. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE F: REATI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE 

DEL DIRITTO D’AUTORE .............................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI INFORMATICI E I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE RILEVANTI PER LA SOCIETA’ . ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI ......................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTERRORE. IL SEGNALIBRO 

NON È DEFINITO. 

5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE G: REATI AMBIENTALIERRORE. IL 

SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO RILEVANTI PER LA 

SOCIETA’ ........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
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3. LE AREE A POTENZIALE A RISCHIO REATOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE H: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, 

INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA, E REATI TRANSNAZIONALIERRORE. IL SEGNALIBRO 

NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 TER, 25 DECIES DEL DECRETO E ART. 10 DELLA 

L.146/2006 RILEVANTI PER LA SOCIETA’.... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. AREE A RISCHIO REATO ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE I: IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA 

PAESI TERSI SENZA REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO E RESTI CONTRO LA 

PERSONALITÀ INDIVIDUALE ...................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO RILEVANTI PER LA 

SOCIETA’ ........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. AREE A RISCHIO REATO ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4.  PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE L: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL 

COMMERCIO .................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 BIS1 DEL DECRETO RILEVANTI PER LA SOCIETA’

 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. AREE A RISCHIO REATO ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
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1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE M: REATI TRIBUTARI E DOGANALI .. ERRORE. 

IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO RILEVANTI PER 

LA SOCIETA’ ...................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. AREE A RISCHIO REATO ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

5. I REATI DOGANALI ..................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
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Sistema Disciplinare 

1. PREMESSA – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO DI 

MERCEDES BENZ ITALIA S.p.A. 

Prima di procedere alla descrizione dei principi contenuti nella presente Parte Generale, MERCEDES 

BENZ ITALIA S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la “Società” o “MBI”) ritiene opportuno precisare i 

criteri in base ai quali ha individuato e classificato i soggetti ai quali si applica il presente Modello di 

organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, anche il “Modello”).  

 

In particolare, si è proceduto ad una classificazione basata, da un lato, sugli strumenti sanzionatori a 

disposizione della Società al fine di imporre l’osservanza del Modello e, dall’altro, sullo svolgimento o meno 

di una specifica attività formativa in materia di Normativa 231 (come di seguito definita al paragrafo 2) e/o 

sul Modello di MBI.  

 

Sotto il primo profilo, si è elaborata una tripartizione che distingue tra:  

(i) Destinatari, quali soggetti nei confronti dei quali l’osservanza del Modello è assicurata attraverso 

il richiamo e l’eventuale esercizio dei poteri caratterizzanti la relazione datoriale o di poteri ad 

essa sostanzialmente assimilabili; 

(ii) Altri Destinatari, cui l’osservanza del Modello è richiesta all’atto della relativa nomina; e 

(iii) Terzi, quali soggetti legati alla Società da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro 

subordinato, nell’ambito dei quali sono sottoscritte apposite clausole a presidio dell’osservanza 

del Modello.  

 

Sotto il secondo profilo, invece, MBI ha individuato una particolare categoria di soggetti che, ai fini del 

presente Modello, vengono definiti come “Outsourcer”. In tal caso, la Società presidia l’osservanza del 

Modello, da un lato, attraverso la predisposizione di specifiche clausole ad hoc nei contratti sottoscritti con 

le società che offrono a MBI la prestazione lavorativa di tali soggetti (le quali si qualificano pertanto come 

“Terzi” ai fini sopraindicati) e, dall’altro lato, attraverso una specifica attività di induction, avente ad oggetto i 

contenuti essenziali del Decreto, del Modello adottato dalla Società e del suo Integrity Code. 

 

Alla luce di quanto precede, ai seguenti termini dovrà essere attribuito il significato di seguito indicato:  

 

Soggetti Apicali: indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di 

direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.  

 

Subordinati: indica i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei Soggetti Apicali e che devono eseguire 

in posizione subordinata le direttive di questi ultimi o che sono sottoposti alla loro vigilanza.  

 

Destinatari: indica i Soggetti Apicali sui quali la Società può esercitare un potere di controllo di natura 

datoriale o ad esso sostanzialmente assimilabile e i Subordinati.  
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Altri Destinatari: indica i Soggetti Apicali sui quali la Società non può esercitare un potere di controllo di 

natura datoriale o ad esso sostanzialmente assimilabile e nei confronti dei quali l’osservanza del Modello è 

richiesta all’atto della relativa nomina (ivi inclusi gli amministratori, gli amministratori di fatto, i liquidatori 

eventualmente nominati, il collegio sindacale e la società di revisione).  

 

Outsourcer: indica le persone fisiche, diverse dai Dipendenti, messe a disposizione di MBI da Terzi (come 

di seguito definiti) con cui la Società sottoscrive specifici contratti di servizi. 

 

Terzi: indica congiuntamente tutte le persone fisiche e giuridiche che non sono né Destinatari, né Altri 

Destinatari, né Outsourcer e alle quali l’osservanza del Modello è richiesta attraverso l’imposizione di vincoli 

contrattuali a ciò finalizzati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: 

- tutti coloro che intrattengono con MBI un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i 

consulenti, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, ecc.);  

- i collaboratori a qualsiasi titolo;  

- i contraenti ed i partner commerciali; 

- i fornitori di servizi; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;  

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro;  

- i membri della propria Rete di vendita e assistenza. 

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001  

2.1 L’introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato  

In esecuzione della delega conferita dal Parlamento con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, il Legislatore 

Delegato ha emanato, in data 8 giugno 2001, il D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche il 

“Decreto”), avente ad oggetto la ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.  

 

Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto, la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche è stata adeguata ad alcune Convenzioni Internazionali già sottoscritte dal nostro Paese.1  

 

Fino all’emanazione del Decreto, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste 

di indagato/imputato nell’ambito di un procedimento penale.  

 

                                                
1 In particolare, la Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; la Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 

1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE, del 17 dicembre 

1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge 

n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea Generale del 

15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001. 
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Con l’introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui “societas delinquere non potest” ed è 

stato introdotto, a carico degli enti (di seguito, per brevità, anche collettivamente indicati come gli “Enti” e 

singolarmente come l’”Ente”), un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile ad una 

responsabilità penale - nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di Reato Presupposto vengano 

commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, e siano realizzate da:  

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 

esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito, per brevità, anche i 

“Soggetti Apicali”);  

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (di seguito, 

per brevità, anche i “Subordinati”).  

 

In particolare, l’art. 5 del Decreto individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa 

da reato, prevedendo tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all’ente: 

 il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 

 i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata; 

 i soggetti agenti non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 

Preme evidenziare che, a mente del Decreto, la responsabilità dell’Ente sussiste anche se l’autore del reato 

non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell’art. 5 

del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall’amnistia.  

 

Per configurare una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente sono individuate come rilevanti solo 

specifiche tipologie di reati c.d. presupposto (di seguito, per brevità, anche i “Reati Presupposto”), al 

verificarsi dei quali è connessa la responsabilità diretta dell’Ente.  

 

Rispetto al nucleo originario di fattispecie rilevanti introdotto nel 2001, l’elencazione dei Reati Presupposto 

della responsabilità dell’Ente è stata notevolmente ampliata ed è in continua espansione2.  

 

Tra le ultime integrazioni del catalogo dei Reati Presupposto, si segnalano: 

• la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici” (cd. Spazza Corrotti), che ha introdotto il “Traffico di influenze illecite” ex art. 346 bis 

cod. pen. (così come modificato dalla medesima novella legislativa) tra i reati presupposto di cui all’art. 25 

del Decreto, nonché inasprito l’apparato sanzionatorio per l’ente in caso di commissione dei reati contro la 

                                                
2 Invero, sotto un primo profilo si registra una forte spinta da parte degli organi comunitari; sotto un secondo profilo, anche a livello nazionale, 

sono stati presentate varie proposte finalizzate all’introduzione di ulteriori fattispecie rilevanti. Oltretutto, è stata anche vagliata (vedi, lavori della 

Commissione Pisapia) l'ipotesi di includere direttamente la responsabilità degli Enti all’interno del Codice Penale, con un conseguente mutamento 

della natura della responsabilità (che diverrebbe, a tutti gli effetti, penale e non più – formalmente - amministrativa) e l’ampliamento delle fattispecie 

rilevanti. Più di recente, sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso 

e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi. 
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Pubblica Amministrazione. Il provvedimento normativo in parola si segnala anche per aver reso perseguibili 

ex officio i delitti di “Corruzione tra privati” e Istigazione alla corruzione tra privati”; 

• la Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, che ha introdotto tra i reati 

presupposto le fattispecie di “Frode in competizioni sportive” e di “Esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, richiamandole al nuovo art. 25 

quaterdecies del Decreto; 

• la Legge 18 dicembre 2019, n. 105, recante misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica, che ha introdotto all’interno dei reati presupposto richiamati dall’art. 24 bis del 

Decreto la fattispecie di “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, 

di cui all’art. 1 comma 11, della Legge 105/2019; 

• la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, 

n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha comportato 

l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25-quinqueisdecies, rubricato “Reati tributari”, che estende la 

responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 

D.Lgs. n. 74/2000), all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), 

all’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) e alla sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); 

• il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” che 

ha introdotto tra i reati presupposto le seguenti fattispecie: i. Frode nelle pubbliche forniture” (356 cod. 

pen., richiamato all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001), ii. Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e 

abuso d'ufficio (rispettivamente ex artt. 314, comma 1, 316, 323 cod. pen., richiamati all’art. 25 del D.Lgs. 

231/2001), iii. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (ex artt. 4, 5 e 10 

quater del D.lgs. 74/2000, commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione 

europea allo scopo di evadere l’Iva, richiamati all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); iv. Reati di 

contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 (richiamati al nuovo art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001). 

 

Attualmente, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente sono riconducibili alle 

categorie indicate nella seguente tabella:  

 

D.Lgs. 231/01 

 

Categoria di reato 

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea 

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 

pubblico e frode nelle pubbliche forniture 

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d’ufficio 

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

Art. 25-bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio 
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Art. 25-ter Reati societari 

Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 

leggi speciali 

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale 

Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato 

Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

Art. 25-undecies Reati ambientali 

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia 

Art. 25-

quaterdecies 

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati 

a mezzo di apparecchi vietati 

Art. 25-

quinquiesdecies 

Reati tributari 

Art. 25-

sexiesdecies 

Reati di contrabbando 

L. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nell’ambito della filiera degli 

oli vergini di oliva 

L. 146/2006 Reati transnazionali 

 

L’Allegato 1 riporta un elenco dei reati presupposto attualmente vigenti ed è aggiornato, eventualmente, nel 

rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 16 della presente Parte Generale.  

 

Gli artt. 6 e 7 del Decreto individuano i criteri soggettivi di imputazione, prevedendo forme specifiche di esonero 

della responsabilità amministrativa dell’Ente, giacché, ai fini della configurabilità della responsabilità 

amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all’ente, ma 

occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all’ente medesimo. 

 

In tal senso, a mente dell’art. 6, comma 1, del Decreto nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati ai 

Soggetti Apicali, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che:  

 ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire uno dei 

Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;  

 ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito, per brevità, anche “Organismo di 

Vigilanza” od “OdV” o anche”Organismo”);  

 il Reato Presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;  

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.  
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Nel caso dei Subordinati, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello importa che l’Ente sarà chiamato a 

rispondere nell’ipotesi in cui la commissione del Reato Presupposto sia stata resa possibile dall’inosservanza 

degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del Decreto). 

Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è 

onere dell’accusa provare la mancata adozione e l’inefficace attuazione dei modelli. 

 

In ultimo, va rilevato che, a mente dell’art. 23 del Decreto, l’ente è responsabile anche nel caso: 

 di inosservanza delle sanzioni interdittive, ovvero qualora, essendo stata applicata, ai sensi del 

Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l’ente violi gli obblighi o i divieti ad esse 

inerenti;  

 di reati commessi all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, a condizione che per gli 

stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.  

 

Ai fini della configurazione della responsabilità della Società, deve segnalarsi, tra l’altro, che a mente dell’art. 

26 del Decreto, l’Ente è ritenuto responsabile dei reati sopra indicati (ad eccezione delle fattispecie di cui 

all’art. 25 septies del Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. Si configura il 

tentativo di reato nel caso del compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto se 

l’azione non si compie o l’evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tali casi, tuttavia, le sanzioni pecuniarie e interdittive 

sono ridotte da un terzo alla metà.  

2.2 Le sanzioni previste dal Decreto  

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei Reati Presupposto, l’Ente potrà 

subire l’irrogazione di alcune sanzioni altamente penalizzanti.  

 

Infatti, ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate amministrative), sono 

le seguenti:  

 sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12 del Decreto): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo 

e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 

pecuniaria ne risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono 

calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”, la cui 

commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di 

responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del 

fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo 

di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L’importo di ogni quota viene determinato dal 

giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente; l’ammontare 

della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo 

fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);  

 

 sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 del Decreto): si applicano solo nei casi in cui sono 

espressamente previste e sono (art. 9, comma 2, del Decreto):  

 l’interdizione dall’esercizio dell’attività;  
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 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito;  

 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio 

pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate 

amministrazioni; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

concessi;  

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale, e nei casi più gravi 

arrivano a paralizzare l’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire 

comportamenti connessi alla commissione di reati. L’art. 45 del Decreto, infatti, prevede l’applicazione delle 

sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, comma 2, del Decreto in via cautelare quando sussistono gravi indizi 

per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e 

vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti 

della stessa indole di quello per il quale si procede.  

 

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione 

del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

 in caso di reiterazione degli illeciti. 

 

In generale, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; 

fanno tuttavia eccezione, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 3/2019 (cd. Legge 

Spazzacorrotti) i casi di condanna per i reati contemplati all’art. 25, comma 2 e 3 del D.lgs. 231/2001 

(Concussione, Corruzione propria, Induzione indebita a dare o a promettere utilità, Corruzione in atti 

giudiziari), in relazione ai quali la sanzione interdittiva applicabile ha durata “non inferiore a quattro anni e non 

superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non 

inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un 

soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale3. Inoltre, in deroga alla temporalità è 

possibile l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell’art. 

16 del Decreto 231.  

                                                
3 Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall’art. 13, comma 2 del Decreto (i.e. non inferiore a tre 

mesi e non superiore a due anni) “se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 

ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative 

che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 
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Deve, infine, ricordarsi che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle sanzioni interdittive, che si 

realizza qualora all’Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare 

interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti. 

 

 confisca (art. 19 del Decreto): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza 

di condanna nei confronti dell’ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la 

parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o 

altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal 

terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l’ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di 

“lucro”. L’art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca dei beni dell’ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in 

presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del 

codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo; 

 

 pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto): può essere disposta quando all’ente viene 

applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata, per estratto o per intero, nel sito 

internet del Ministero della giustizia, nonché mediante affissione all’albo del comune dove l’Ente 

ha sede. La pubblicazione è a spese dell’Ente, ed è eseguita dalla cancelleria del Giudice; lo scopo è 

di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna. 

 

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della responsabilità dell’Ente, nonché 

la determinazione dell’an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il 

procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. 

2.3 Le misure cautelari 

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 

2, del Decreto, anche a titolo di misura cautelare.  

 

Le misure cautelari rispondono a un’esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del 

procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o 

imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari 

possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni. 

 

L’art. 45 del Decreto indica i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso 

alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell’ente così ricalcando la disposizione 

contenuta nell’art. 273 c. 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all’applicabilità delle misure cautelari 

a norma dell’art. 45 del Decreto deve tenere conto:  

 della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all’ente;  

 del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;  

 della sussistenza dell’interesse o del vantaggio per l’ente. 
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Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura 

penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico 

Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini 

Preliminari. L’ordinanza applicativa è quella prevista dall’art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata 

nell’art. 45 del Decreto.  

 

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere 

dell’applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l’ente e il suo 

difensore, i quali, prima dell’udienza, possono accedere al fascicolo del Pubblico Ministero e visionare gli 

elementi sui quali si fonda la richiesta.       

2.4 Presupposti e finalità dell’adozione e dell’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo  

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall’art. 6 del Decreto, 

il quale, al comma 2, prevede che i medesimi Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:  

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;  

 prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;  

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati Presupposto;  

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;  

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 

Modello (di seguito, per brevità, anche il “Sistema Disciplinare”).  

 

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato”), è stato inserito all’interno dell’art. 6 del Decreto, il comma 2-bis, in virtù del 

quale, al fine di spiegare efficacia esimente per la società, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

deve prevedere:  

 

a) uno o più canali che consentano, ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti, di presentare segnalazioni 

circostanziate riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di 

fatto precisi e concordanti, oppure violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell’ente 

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, in maniera tale che venga garantita 

la riservatezza circa l’identità del segnalante; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la 

riservatezza dell’identità del segnalante; 

c) il divieto di compiere atti di ritorsione e/o discriminatori diretti e/o indiretti nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) un sistema disciplinare di sanzioni da irrogarsi nei confronti di chi violi le misure predisposte ai fini 

della tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino 

infondate. 
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I commi 3 e 4 dell’art. 7 del Decreto prevedono, inoltre, che:  

 il Modello deve prevedere misure idonee, sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della 

legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di 

attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione;  

 l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora 

siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi 

mutamenti nell’organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo 

Sistema Disciplinare.  

 

Deve aggiungersi, inoltre, che, con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento 

ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 statuisce che “il 

Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi 

giuridici relativi:  

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici;  

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti;  

 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

 alle attività di sorveglianza sanitaria;  

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori;  

 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

 alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate’’.  

 

Sempre a mente dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008: “Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei 

sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il Modello organizzativo deve in ogni caso 

prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, 

un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema 

di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità 

delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, 

quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene 

sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso 

scientifico e tecnologico’’.  
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L’articolo di Legge prevede, inoltre, 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 al presente articolo per le parti corrispondenti.  

 

Di recente, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono state recepite “le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione 

dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” elaborate dalla Commissione 

Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  

 

Il documento ha lo scopo di “fornire alle PMI che decidano di adottare un Modello di organizzazione e 

gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla 

predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’art. 25 

septies del decreto legislativo n. 231/2001”, ossia i reati di “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

 

È evidente, dunque, che, benché ciò non sia obbligatorio per legge, l’adozione ed efficace attuazione di un 

Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell’esimente prevista dal 

Legislatore.  

 

A ciò si aggiunga che il nuovo comma 2 dell’art. 2086 cod. civ. impone agli amministratori l’obbligo “di 

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa [..]”, sicché 

l’adozione di un adeguato assetto organizzativo di prevenzione del rischio è, di fatto, divenuto un obbligo 

generalizzato per le imprese.  

3. I PARAMETRI DI RIFERIMENTO: LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

All’art. 6, comma 3, del Decreto, Il Legislatore ha previsto che il Modello possa essere adottato sulla base di 

codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al 

Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.  

Essendo la Società membro di CONFCOMMERCIO, associazione di categoria a sua volta aderente a 

Confindustria, nella predisposizione del presente Modello la stessa si è ispirata, innanzitutto, alle linee guida 

da quest’ultima emanate, aggiornate da ultimo nel marzo 2008 (di seguito, per brevità, anche le “Linee 

Guida”). 

 

Rappresentano un parametro di riferimento nella redazione del presente Modello, i contenuti dell’Integrity 

Code, delle policy e delle linee guida emanate dalla DAIMLER AG in materia di anticorruzione, antitrust e 

compliance. 
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4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MBI 

4.1 Le finalità del presente Modello 

Il presente Modello tiene conto della realtà imprenditoriale di MBI e rappresenta un valido strumento di 

sensibilizzazione ed informazione dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsources e dei Terzi in 

genere.  

 

Tutto ciò affinché i predetti soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti 

corretti e trasparenti in linea con i valori cui si ispira MBI nel perseguimento del proprio oggetto sociale e 

tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. 

 

Il presente Modello è stato predisposto della Società sulla base dell’individuazione delle aree di possibile 

rischio nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati e si 

propone come finalità quelle di: 

a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale; 

b) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare 

quelli impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in 

caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di 

sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma 

anche nei confronti della Società; 

c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle 

prescrizioni contenute nel presente Modello comporterà l’applicazione di apposite 

sanzioni quali, ad esempio, la risoluzione del rapporto contrattuale; 

d) confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti 

sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale 

della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne 

vantaggio.  

4.2 La costruzione del Modello e la sua adozione 

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nei mesi che hanno 

preceduto l’attività di aggiornamento del Modello, MBI ha costituito un Gruppo di Lavoro, composto da 

risorse della Società e supportato da professionisti esterni con specifiche competenze per le materie rilevanti 

e oggetto della normativa di riferimento. Tale Gruppo di Lavoro ha avuto come scopo lo svolgimento di 

attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi relativi alla 

fattispecie di reato oggetto della normativa e del relativo Sistema di Controllo Interno. La Società ha redatto, 

sulla base dei risultati di tali attività, il presente Modello. 

 

La redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte: 
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a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di interviste con i soggetti 

informati nell’ambito della struttura aziendale al fine di individuare e specificare l’organizzazione e 

le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono 

articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;  

b) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio” o strumentali alla 

commissione dei reati (d’ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come le “Aree a Rischio 

Reato”), operata sulla base dell’esame preliminare del contesto aziendale di cui alla precedente 

lettera a);  

c) identificazione, per ciascuna area a rischio, dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, 

l’analisi e la valutazione dell’adeguatezza dei controlli aziendali esistenti;  

d) identificazione dei punti di miglioramento nel Sistema di Controllo Interno; 

e) adeguamento del Sistema di Controllo Interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi 

identificati. 

 

In particolare, il Gruppo di Lavoro, ha effettuato un’inventariazione ed una mappatura specifica delle attività 

aziendali (c.d. “risk mapping”), principalmente attraverso lo svolgimento di interviste al personale della 

Società. 

 

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto dal Gruppo di Lavoro un elenco delle aree a “rischio 

reato”, ovvero di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli 

indicati dal Decreto, astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società, con riferimento 

ai quali sono state predisposte specifiche parti speciali.  

 

Sono state altresì individuate (con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra 

privati) le c.d. “aree strumentali”, ossia le aree che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi 

sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, 

provveduto alla rilevazione ed all’analisi dei controlli aziendali in essere – fase as-is – nonché alla 

identificazione dei punti di miglioramento, provvedendo con la formulazione di appositi suggerimenti tali 

da permettere la definizione di un piano di azione per far  fronte alle relative tematiche. 

 

Con specifico riferimento ai delitti di criminalità organizzata di natura associativa, il criterio adottato ai fini 

della mappatura del rischio si fonda sul c.d. “rischio controparte”, tipicamente connesso a tutte le attività 

della Società che comportano rapporti con soggetti terzi (persone giuridiche e fisiche), che, laddove non 

circoscritti ad una dimensione esclusivamente nazionale (es. rapporti con i fornitori), potrebbero rilevare 

anche per la commissione dei reati cd. transazionali. Ne deriva che sono state “mappate” quali “Attività a 

rischio” rispetto ai delitti di criminalità organizzata di natura associativa, tutte quelle attività che comportano 

relazioni dirette con soggetti terzi (i.e. clienti/fornitori/business partners). Le medesime attività, peraltro, 

sono state “mappate” quali attività a rischio rispetto ai reati transnazionali nella misura in cui per il tipo di 

attività o, in ragione della controparte contrattuale, l’attività sia in grado di assumere una dimensione 

transnazionale. 
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Quanto alla fattispecie di “Autoriciclaggio”, ex art. 648 ter1 c.p., richiamata dall’art. 25 octies del Decreto, si è 

ritenuto di adottare un criterio “selettivo”, valutandone la rilevanza solo rispetto alle attività connesse 

all’Area a rischio “Amministrazione, contabilità e bilancio” (i.e. gestione della contabilità; gestione dei conti 

correnti; attività di tesoreria etc.), poiché imprescindibili ai fini dell’impiego, sostituzione e trasferimento del 

denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali. 

 

Quanto ai reati tributari, tenuto conto della tipologia dei reati rilevanti ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del 

Decreto, è possibile effettuare una distinzione tra: 

• aree a rischio  reato “diretto”, ossia aree che includono attività di natura fiscale, come la 

predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la 

tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria; 

• aree a rischio  reato “strumentali”, ossia aree che non includono attività di natura fiscale, ma con 

riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ad esempio, quelli 

connesse alla gestione del ciclo attivo e passivo e della identificazione e selezione della controparte 

contrattuale). 

 

Ai fini della “mappatura” delle Aree a Rischio connesse ai reati informatici – astrattamente realizzabili in tutte 

le attività che comportino l’utilizzo di apparecchiature e sistemi informatizzati - si è ritenuto di utilizzare il 

criterio di “maggiore vicinanza al rischio”, individuando quale Area a Rischio la sola area riferita alla 

“Gestione IT”.  

 

Il medesimo criterio – maggiore vicinanza al rischio – è stato utilizzato ai fini della individuazione delle Aree 

a Rischio di verificazione dei reati ambientali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente 

riconducibili alle Aree a Rischio “Ambiente, Salute e Sicurezza”. 

 

Con riferimento alla L. n. 123/2007, che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato 

connesse alla violazione delle norme sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, la struttura organizzativa è stata 

sottoposta ad una specifica analisi, che come suggerito dalle Linee Guida, è stata condotta sull’intera struttura 

aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 

delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche ‘SSL’), non è possibile escludere 

aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità 

delle componenti aziendali. In via preliminare, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed analizzare 

la documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali i documenti di valutazione dei rischi, ecc.) 

necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL, sia 

alla definizione delle attività nei siti oggetto di analisi. Anche in questo caso sono state svolte interviste con 

i c.d. key people. Il Gruppo di Lavoro ha, in particolare, verificato le prescrizioni legali e similari applicabili 

alle attività ed ai luoghi e posti di lavoro. 

4.3. La struttura del Modello 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da alcune “Parti Speciali”. 
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La “Parte Generale” contiene una overview sulla normativa di riferimento, sulla realtà dell’Ente e sulla sua 

attività, sul sistema di governance adottato, sul sistema di deleghe e procure, sulle procedure in essere, sulla 

funzione del Modello adottato e sui suoi principi ispiratori, sui compiti e il funzionamento dell’Organismo 

di Vigilanza, sui flussi informativi e i canali di gestione delle segnalazioni di violazioni, sulle sanzioni 

applicabili in caso di violazioni, sulle azioni di informazione/comunicazione/formazione dei destinatari e il 

necessario aggiornamento del Modello..  

 

Le “Parti Speciali” sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ritenute astrattamente rilevanti sulla base 

della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte e, in particolare: 

 

 Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 Parte Speciale B: Reati societari; 

 Parte Speciale C: Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati;  

 Parte Speciale D: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio; 

 Parte Speciale E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in 

violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro; 

 Parte Speciale F: Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazione della normativa in 

materia di diritto d’autore; 

 Parte Speciale G: Reati ambientali; 

 Parte Speciale H: Reati di criminalità organizzata, Reati transnazionali e intralcio alla giustizia; 

 Parte Speciale I: Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare; 

 Parte Speciale L: I delitti contro l’industria e il commercio; 

 Parte Speciale M: Reati tributari e doganali. 

 

Per ciascuna Parte Speciale, sono indicati: 

 le aree “a rischio reato” e le relative attività sensibili. Limitatamente alle Parti Speciali A, C e M le 

eventuali aree “strumentali” e le relative attività sensibili; 

 le direzioni e/o gli uffici aziendali che operano all’interno di ciascuna area a rischio (anche 

strumentale, laddove individuata); 

 i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio (anche strumentale, laddove individuata);  

 i reati che possono essere astrattamente commessi; 

 i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati; 

 gli obblighi spettanti all’Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti. 

 

Rispetto alle categorie di reato ritenute rilevanti, considerate nella Parte Speciale, è stato condotto uno 

specifico Risk Assessment, volto alla individuazione delle fattispecie di reato astrattamente configurabili 

nell’esercizio dell’attività di impresa. Inoltre, è stata operata una distinzione per ciascuna ipotesi di reato 
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presupposto a seconda del “rischio di verificazione” dello specifico reato considerato rilevante  nel contesto 

aziendale (rischio “alto” – “medio” – “basso”). 

 

I risultati del Risk Assessment, condotto tra l’altro, sulla base dell’esame della struttura organizzativa, dello 

specifico settore di appartenenza e del sistema di controllo interno, sono stati riassunti nell’Allegato 2 al 

quale si rimanda per una più approfondita analisi delle fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti e 

del rispettivo indice di rischio. 

 

Per le fattispecie di reato che, sulla base del Risk Assessment condotto, sono state ritenute come non 

rilevanti (seppure astrattamente applicabili) ovvero, come non applicabili, non si è ritenuto di redigere parti 

speciali specifiche. 

 

Questa decisione è stata assunta tenendo conto dell’attuale struttura di MBI, delle attività attualmente svolte 

dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati. 

 

In ogni caso, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione 

ai suddetti reati, sia in relazione all’eventuale espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto.  

 

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati ritenuti non rilevanti (sebbene astrattamente 

applicabili) ovvero, non applicabili, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito 

del Decreto, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali. 

4.4. I documenti che compongono il Modello 

Ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti 

in MBI, ivi incluse tutte le policy, procedure e norme di comportamento, adottate. Tali strumenti 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello. 

 

In particolare, formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i protocolli sotto indicati (di 

seguito, anche ‘Protocolli’): 

- la struttura organizzativa, volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - 

prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli 

compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti; 

- la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si integra con quello generale e 

costituisce una specificazione della stessa con riferimento al settore in questione; 

- le certificazioni rilasciate alla Società, che garantiscono l’applicazione di procedure idonee a garantire il 

corretto svolgimento delle attività sociali; 

- il sistema di procure e deleghe, assegnate in modo coerente con le responsabilità assegnate al fine di 

assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed 

attuazione delle decisioni; 

- le procedure manuali ed informatiche, tese a garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi 

decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni 
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nell’ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse 

finanziarie;  

- il sistema di controllo di gestione; processo finalizzato a presidiare l’efficienza e l’efficacia dell’attività 

imprenditoriale, fornendo alla direzione il maggior numero di informazioni necessarie, tra l’altro, a 

garantire il controllo della gestione nel suo aspetto economico, patrimoniale e finanziario. 

- l’Integrity Code, contenente i principi fondamentali della Società e le Linee Guida relativamente alla 

condotta da adottare nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa; 

- il Sistema Disciplinare, da applicare in caso di violazione del Modello (d’ora innanzi, anche “Sistema 

Sanzionatorio”) 

- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione e 

addestramento.  

5. LA SOCIETÀ IL MODELLO DI GOVERNANCE 

5.1. La Società Mercedes-Benz Italia S.p.A. e il Gruppo DAIMLER 

- OMISSIS - 

MBI è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Mercedes Benz AG (di seguito anche solo 

MBAG).  In proposito, appare doveroso precisare che l’attività di direzione e coordinamento della MAG 

non si traduce mai in atti gestori o in partecipazione alle decisioni aziendali, limitandosi ad atti di mero 

indirizzo cui autonomamente la Società dà attuazione con propri atti deliberativi. 

 

Al fine di garantire il necessario flusso informativo funzionale all’attività di coordinamento della Capo 

Gruppo Daimler AG, sono previste, per talune funzioni (ad es., legale, risorse umane e compliance) delle 

linee di riporto con casa madre, fermo restando il rapporto gerarchico interno all’organigramma societario 

italiano. 

- OMISSIS - 

 

MBI svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti della sola MERCEDES-BENZ ROMA 

S.p.A., che svolge a livello retail l’attività di vendita e assistenza per le vetture e per i veicoli industriali e 

commerciali a marchio Mercedes-Benz e smart. MBI, in qualità di controllante e consolidante ha attivato il 

regime di consolidato fiscale nazionale ai fini IRES, secondo il disposto degli articoli 117 e seguenti Testo 

Unico delle imposte sui redditi. Nel contratto di consolidamento è stabilito che le conseguenze derivanti da 

eventuali accertamenti tributari in capo alla società aderente restino a carico di quest’ultima, fermo restando 

la responsabilità solidale della controllante (MBI). 

 

Nell’ambito del Gruppo Daimler la Società intrattiene con la controllante e le parti correlate rapporti di 

natura commerciale e finanziaria, rispettivamente riconducibili alla attività di distribuzione (i.e. acquisto 

autovetture e veicoli commerciali e relative parte di ricambio) ed a servizi di supporto (i.e. Marketing; IT; 

Internal design, servizi amministrativi [fatturazione, gestione dei crediti, tesoreria, finanza etc.]), nonché, ai 

finanziamenti infragruppo ed alle fideiussioni bancarie. 
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Da ultimo, si segnala che la Società partecipa al programma di gestione centralizzata della Tesoreria (cash 

pooling) effettuata dalla Capogruppo. Tutte le transazioni infragruppo sono supportate da specifici contratti 

che definiscono ruoli e responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. 

 

Quanto ai criteri di determinazione dei di ricavi e costi delle principali operazioni infragruppo, 

l’impostazione che la Società adotta è in linea con la “Global Transfer Pricing Policy” di Gruppo e conforme 

ai principi OCSE sui prezzi di trasferimento. La Società provvede altresì alla redazione della  

documentazione nazionale prevista dall’art. 26 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge n. 78/2010. 

5.2. La Società: Mercedes - Benz Italia S.p.A. 

La Società ha la propria sede legale a Roma, in Via Giulio Vincenzo Bona n.110, ove sono ubicati anche gli 

uffici amministrativi. 

 

A questa struttura si aggiungono: 

 la sede secondaria di Capena (RM) (Centro Logistico Europeo), sita in Via Tiberina Km. 17, 

dedicata all’approvvigionamento ed alla distribuzione di parti di ricambio e accessori 

commercializzati dalla Società. L’attività della predetta sede è gestita da un dirigente formalmente 

nominato e dotato di procura notarile con poteri di ordinaria amministrazione; 

 l’unità locale di Vittuone (MI), con sede in Via Bellini 1, dedicata alle attività di formazione per la 

rete di concessionarie ed officine autorizzate e indipendenti. 

 

MBI è una società leader del settore automotive sul mercato nazionale, rispetto al quale gestisce la 

commercializzazione nel mercato wholesale di vetture nuove e usate a marchio Mercedes-Benz e smart e 

dei veicoli commerciali a marchio Mercedes-Benz, nonché,  dei relativi pezzi di ricambio e accessori.  

 

In particolare, MBI acquista pezzi di ricambio, vetture e veicoli commerciali completamente assemblati da 

Mercedes-Benz AG - e altre parti correlate e/o non correlate facenti parte del territorio doganale europeo - 

per venderli ai concessionari autorizzati che si trovano nel territorio di sua competenza, il quale comprende, 

oltre che l’intero territorio nazionale, anche Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.  

 

La Società ha affiancato al business wholesale un business retail riguardante, in particolare, le vendite on 

line, i nuovi servizi digitali e di connettività, oltre al rafforzamento del business aftersales nell’ambito dei 

contratti di assistenza. MBI, inoltre, eroga servizi di logistica integrata per ricambi e accessori destinati alla 

rete di assistenza post vendita. 

 

MBI offre i propri prodotti e servizi: 

 alla propria rete di vendita e assistenza (i.e. concessionarie e/o officine), attraverso accordi di 

distribuzione che utilizzano criteri di selezione quali-quantitativi per la rete di vendita e, 
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esclusivamente qualitativi per la rete di assistenza, in linea con la disciplina di settore (cfr. inter alia 

Regolamento 330/2010, Regolamento 46172010); 

 ai grandi clienti, con il supporto operativo delle concessionarie; 

 al cliente finale, attraverso il servizio di vendita vetture usate tramite internet. 

 

La commercializzazione delle autovetture e dei veicoli commerciali avviene attraverso due distinte business 

unit che operano per categorie di prodotto. In particolare: 

 Mercedes–Benz Cars, per la distribuzione di autovetture a marchio Mercedes-Benz e smart. La 

vendita dei prodotti al cliente finale è sostanzialmente affidata alla controllata Mercedes-Benz Roma 

ed alla capillare rete di concessionarie autorizzate. 

 Mercedes-Benz Vans, per la distribuzione di veicoli commerciali attraverso una capillare rete di 

concessionarie autorizzate. 

 

Quanto al servizio di logistica integrata per le parti di cambio e gli accessori, opera una struttura dedicata, il 

Centro Logistico Europeo di Capena, che gestisce l’approvvigionamento e la distribuzione dei ricambi e 

degli accessori alla rete di officine autorizzate che offrono servizi di assistenza post-vendita. 

 

Oltre alle attività innanzi dettagliate, che rappresentano il core business della Società, MBI sovraintende, tra 

l’altro, alle seguenti attività, come da Statuto: 

 acquisizione in locazione (anche finanziaria), noleggio e gestione di autoveicoli nuovi ed usati, con 

o senza autista, sia per il trasporto di persone che di cose in conto proprio e/o per conto terzi; 

 assistenza alla clientela; 

 prestazione di servizi di ideazione, creazione, disegno, progettazione in proprio, sviluppo tecnico, 

design ed altre soluzioni applicate all’industria meccanica, con particolare riferimento a quella 

automobilistica e motoristica in genere; 

 attività editoriale nel campo automobilistico e accessori; 

 promozione, organizzazione, effettuazione di campagne pubblicitarie, organizzazione di eventi, 

finalizzata alla diffusione dei prodotti e del brand; 

 gestione e vendita - sia per i clienti privati sia per i clienti business - di equipaggiamenti e servizi 

digitali relativi al monitoraggio, ai servizi di assistenza e all’utilizzo degli autoveicoli. 

5.3 Il sistema di governance di MBI 

Il Modello di governance di MBI e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturato in modo da 

assicurare alla Società l’attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti.  La struttura di 

MBI è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di un’organizzazione tale da garantirle 

la massima efficienza ed efficacia operativa.  
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Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, MBI ha privilegiato il 

c.d. “sistema tradizionale”, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni 

amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione, entrambi di 

nomina assembleare. 

 

Il sistema di corporate governance di MBI risulta, pertanto, attualmente così articolato:  

 

Consiglio di Amministrazione: 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per 

l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto.  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di definire gli indirizzi strategici della Società e 

di verificare l’esistenza e l’efficienza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa.  

Il Consiglio di Amministrazione è legittimato, ai sensi dello Statuto a: 

a) delegare, nel rispetto dei limiti di legge e di quelli stabiliti dallo Statuto ad uno o più dei suoi membri 

– che in tal caso assumono la veste di Amministratori Delegati – parte dei propri poteri 

determinando all’atto della nomina, l’ambito ed i limiti di applicazione della delega. Tutti i poteri 

delegati a uno o più membri del Consiglio dovranno essere esercitati dall’Amministratore Delegato 

o dagli Amministratori Delegati con firma congiunta con quella di altro Amministratore o 

Procuratore munito dei necessari poteri e, in ogni caso, gli organi delegati sono tenuti a riferire al 

Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale. 

b) affidare a dipendenti della Società competenze e poteri per gli affari correnti, stabilendo, all’atto 

della nomina, le modalità di loro esercizio. 

c) nominare procuratori per il compimento di atti o categorie di atti; 

d) nominare procuratori ad lites. 

 

Collegio Sindacale:  

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti. Al Collegio Sindacale è 

affidato il compito di vigilanza: 

 sull’ osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

 sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

 sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del 

sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

Società di revisione:  

La Società ha affidato ad una società di revisione, iscritta all’Albo Speciale, l’incarico di revisione e controllo 

contabile dei conti della Società. 

 

Organismo di Vigilanza 
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La Società ha affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne il relativo aggiornamento con l’intento di 

trasformare i requirements normativi in opportunità di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 

proprio Sistema di Controllo Interno. 

 

Comitati interni 

MBI, inoltre, si è dotata di alcuni organismi collegiali cui partecipano più funzioni e competenze. Attraverso 

la collegialità, infatti, la Società intende perseguire l’obiettivo di un significativo aumento della cultura del 

controllo in seno alla propria organizzazione, rappresentando detti Comitati lo strumento ritenuto idoneo a 

garantire una ulteriore e maggiormente efficiente applicazione del principio di segregazione delle funzioni.  

 

In funzione del suddetto principio la Società ha previsto una serie di comitati trasversali che si occupano di 

condividere le politiche commerciali di breve e medio periodo nonché di assicurare la realizzazione degli 

obiettivi economici e di volume, garantendo – al contempo - l’aggiornamento e la revisione di processi 

aziendali.  

 

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MBI 

La MBI ha messo a punto un dettagliato Organigramma nel quale è schematizzata l’intera propria struttura 

organizzativa. 

 

Nell’Organigramma, in particolare, sono specificate: 

 le aree in cui si suddivide l’attività aziendale; 

 le linee di dipendenza gerarchica delle singole figure aziendali; 

 i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo. 

 

L’Organigramma, con le relative linee di riporto gerarchico e funzionale, è liberamente consultabile da tutto 

il personale della Società attraverso la rete intranet aziendale. In particolare, la struttura organizzativa di MBI 

si suddivide gerarchicamente in Direzioni; Settori; Funzioni.  

 

La Società dispone, inoltre, di apposite job description nelle quali, per ogni posizione organizzativa è riportato 

lo scopo specifico del ruolo mediante una sintesi delle finalità e delle principali aree di responsabilità, nonché, 

le linee di riporto gerarchiche. 

 

Come già anticipato, la struttura organizzativa della Società è focalizzata sulle linee di prodotto 

commercializzate. A capo di ciascuna business unit vi è un General Manager che opera sulla base di apposita 

procura. Alle business unit si aggiungono le c.d. Funzioni di supporto , ovvero, le direzioni/funzioni aziendali 

che svolgono attività di natura trasversale che prescindono dalla linea di prodotto ed hanno come focus la 

Società nel suo insieme. 

- OMISSIS - 
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7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria la Società si è dotata di una struttura 

organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare 

ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. 

 

La Società, in relazione a ciascuna delle proprie sedi, ha provveduto alla redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi ed alla predisposizione di una appropriata struttura organizzativa in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, identificando in modo chiaro e formale i soggetti responsabili della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

8. LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE ALLA SOCIETA’ 

La MBI è una società certificata UNI EN ISO 9001:2008.  

 

La Società, quindi, è dotata di sistema di monitoraggio, vigilanza ed aggiornamento relativo alle procedure 

adottate al proprio interno (il c.d. Sistema di Gestione per la Qualità). 

 

In particolare, il Sistema di Gestione per la Qualità assicura che:  

 siano definiti i processi aziendali, le loro interrelazioni e le responsabilità operative per la loro 

conduzione; 

 siano monitorati, misurati ed analizzati i dati e le informazioni relative ai suddetti processi; vengano 

garantite le necessarie informazioni ed assegnate adeguate risorse umane ed infrastrutturali. 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è descritto all’interno del “Manuale Qualità” che individua le figure 

fondamentali per lo sviluppo dello stesso, specificandone le relative attribuzioni. 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene annualmente sottoposto a riesame (così come stabilito dal 

Manuale) e, ogni riesame viene registrato e documentato. Inoltre, il Sistema di Gestione per la Qualità è 

regolarmente sottoposto ad Audit interni, tramite i quali i vertici aziendali dell’ente valutano se il sistema è 

conforme a quanto pianificato e ai requisiti delle Normativa di riferimento, attuato in modo efficace e gestito 

in modo congruente ed aggiornato. 

 

A ciò si aggiunga che la sede amministrativa di Roma, in Via G.V. Bona e quella secondaria di Capena hanno 

ottenuto la certificazione ambientale ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001:2004.  

 

La Società è, quindi, dotata di un sistema di gestione ambientale che permette di pianificare le azioni 

necessarie per assicurare una corretta gestione dell’ambiente nelle varie fasi dell’attività in funzione delle 

tipologie e caratteristiche dei rischi per l’ambiente presenti nelle attività che si svolgono presso le predette 

sedi. 
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9. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

9.1 I principi generali 

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria il 

Consiglio di Amministrazione di MBI è l’organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe 

e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una 

puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.  

Lo statuto sociale prevede tuttavia che i legali rappresentanti possano nominare procuratori speciali per 

singoli atti o categorie di atti. 

 

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e 

procure all’interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello 

gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario 

all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega e secondo quanto previsto dal Bill of Authority 

e dalle Rules of Procedure, in quest’ultimo caso limitatamente al Consiglio di Amministrazione, adottati 

dalla Società.. 

 

Le procure sono sempre formalizzate attraverso atti notarili o delibere del Consiglio di Amministrazione e 

comunicate al destinatario per la sua piena conoscenza. Inoltre, le procure con rilevanza esterna vengono 

poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.  

 

Ciascuno di questi atti di delega o procura fornisce, quindi, le seguenti indicazioni: 

 soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 

 soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe 

e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato; 

 oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura 

viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle 

competenze e funzioni del soggetto delegato; 

 limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di 

valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale.  

 

Per ciò che concerne l’attribuzione dei poteri, in line con le policies aziendali, uno stesso delegato non può 

per una stessa operazione:  

 autorizzare un impegno e dare l’autorizzazione al pagamento,  

 impegnare e dare l’autorizzazione al pagamento, 

 impegnare e pagare/incassare,  

 dare l’autorizzazione al pagamento e pagare/incassare. 

 

Inoltre, in accordo con i principi di controllo interno: 
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 i Delegati, qualsiasi siano le deleghe di cui dispongono, non possono né autorizzare un impegno, 

né conferire un buono al pagamento per loro conto, né esercitare un potere qualora abbiano un 

loro interesse personale, diretto o indiretto, nell’operazione che ne risulti; 

 gli atti di autorizzazione  e d’impegno per una stessa operazione sono distinti e devono essere 

normalmente esercitati da persone diverse e indipendenti; 

 devono sempre esserci almeno due persone nel processo di impegno (dalla preparazione 

dell’impegno - la domanda iniziale - fino all’impegno stesso). Se il richiedente ed il Responsabile di 

Budget (dunque il titolare del potere di autorizzazione di impegno) sono la stessa persona, la sua 

richiesta deve essere formalmente approvata dall’autorità gerarchica di livello superiore, anche nel 

caso in cui l’importo in questione sia all’interno della soglia di autorizzazione di impegno di questo 

responsabile. 

9.2 La struttura del sistema di deleghe e procure in MBI 

In conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale, il sistema di deleghe e procure attualmente 

in vigore in MBI ripercorre fedelmente il quadro che emerge dall’Organigramma aziendale ed è 

regolamentato in dettaglio, quanto alle procure, da quanto previsto dal Bill of Authority e dalla Rules of 

Procedure.  

 

In via generale, tutti i documenti nei confronti di società del Gruppo Daimler, banche e pagamenti a fornitori 

nazionali ed esteri devono essere firmati in modo congiunto, secondo quanto previsto dai documenti innanzi 

richiamati, salvo specifiche eccezioni formalmente individuate. 

 

Quale regola generale statuita nei documenti sopra richiamati, e riflessa in tutte le direttive e procedure di 

Gruppo implementate anche a livello locale, operano i seguenti principi: 

 “four eyes principle” secondo il quale qualsiasi atto ritenuto significativo sulla base di una serie di 

parametri regolamentati necessita di una doppia autorizzazione; 

 “segregation of duty” finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione 

dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri 

soggetti. 

 

10. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE 

Le procedure approntate dalla Società ed a livello di Gruppo, sia manuali e sia informatiche, costituiscono 

le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati.  

 

In via generale, le procedure interne e le prassi adottate dalla Società sono improntate ai seguenti principi: 

 

 la formazione e attuazione delle decisioni dell’ente devono essere improntate alla massima 

trasparenza e alla condivisione fra più soggetti; 

 le funzioni tecnico-operative devono essere tenute separate da quelle contabili e di controllo; 
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 le procedure interne, laddove sia possibile, devono essere caratterizzate anche dalla separazione dei 

ruoli, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di controllo, che devono rimanere 

separate dalle funzioni decisionali e operative; 

 deve essere garantita la tracciabilità dei processi; 

 deve essere attuato il principio di trasparenza consistente sia nella visibilità delle procedure 

all’interno dell’azienda e nella completezza delle regole che le governano, sia nel dovere di 

comunicazione e informazione delle decisioni rilevanti fra le varie funzioni aziendali; 

 i sistemi premianti basati su target di performance obiettivamente raggiungibili devono essere modellati 

secondo standard preventivamente programmati dalle competenti funzioni. 

 

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, che i principali sistemi di gestione 

dell’area amministrativa e di controllo, nonché quelli dell’area di gestione dei ricambi e del flusso di 

ordinativi/fatturazioni con la Casa Madre e con la rete sono supportati da applicativi informatici di alto 

livello qualitativo. In particolare, i sistemi informatici aziendali garantiscono la tracciabilità dei singoli 

passaggi e l’identificazione dell’operatore dal quale viene inserito o modificato il dato nel sistema.  

 

Essi costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano 

un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a 

monte del rilascio del software. 

- OMISSIS - 

 

 

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:  

 favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti 

mediante la contrapposizione delle funzioni;  

 adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, 

documentata, coerente e congrua;  

 prescrivere l‘adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o 

alle azioni effettuate.  

11. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche ‘Controllo di Gestione’) di MBI prevede meccanismi di 

verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, 

l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:  

 definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle 

singole Direzioni e funzioni e il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere 

impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;  

 rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni 

“actual” mensili, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli 

gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento; 
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 predisporre situazioni infrannuali di Forecast in cui la programmazione iniziale definita nel budget 

viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell’analisi actual-budget;  

 controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi alle attività di marketing e vendita, 

in termini di costi sostenuti e di incentivi riconosciuti alla rete. 

11.1 Fase di programmazione e definizione del budget  

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del budget 

esistenti assicurano:  

 la partecipazione di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti 

di spesa, con l’obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un 

medesimo processo/attività, volta a garantire una adeguata segregazione delle funzioni e un 

costante monitoraggio di eventuali scostamenti;  

 l’adozione di modalità corrette e omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da 

assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali; 

 l’adozione di eventuali piani correttivi concordati tra più soggetti al fine di identificare la migliore 

strategia correttiva. 

 

In particolare, il processo di budgeting è automatizzato e gestito attraverso l’utilizzo di un sistema informatico 

per la pianificazione ed il controllo che garantisce una maggiore fluidità del processo di predisposizione del 

budget, giacché consente a ciascuno di lavorare sull’applicazione al proprio livello di competenza, e una 

maggiore responsabilità dei singoli centri di costo, giacché il sistema consente un confronto immediato con 

il consuntivo dell’anno precedente. 

11.2 Fase di consuntivazione  

In tale fase, il Controlling garantisce la costante verifica circa la coerenza tra le spese effettivamente sostenute 

e gli impegni assunti in sede di pianificazione.  

 

Il monitoraggio degli scostamenti, in termini di costi, rispetto al budget pianificato è eseguito attraverso 

l’utilizzo di piattaforme informatiche che offrono una visuale immediata, in relazione a ciascun centro di 

costo e tipologia di conto, dei dati relativi al consuntivo dell’anno precedente, al budget definito per l’anno in 

corso, al target previsto ed al consuntivo. 

 

Il controller e/o le singole funzioni, attraverso l’esame di tali piattaforme, hanno la possibilità di rilevare e/o 

segnalare gli scostamenti, eseguendo un’analisi congiunta delle relative cause e delle azioni correttive da 

apportare.  

12. INTEGRITY CODE 

12.1 Relazione tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l’Integrity Code 

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall’adozione di un Codice Etico 

che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale 
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allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che l’ente riconosce come propri e sui quali 

richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti. 

 

I suddetti principi di deontologia aziendali sono contenuti all’interno dell’Integrity Code di MBI. 

 

Il Modello e l’Integrity Code sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico 

corpo di norme adottate dalla Società al fine di promuovere gli alti principi morali, di correttezza, onestà e 

trasparenza in cui MBI crede e intende uniformare la propria attività. 

 

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, tramite l’implementazione di regole, processi e procedure 

specifici, la commissione dei reati previsti dal Decreto e in generale dalle norme di legge.  

 

L’Integrity Code di MBI è uno strumento di portata generale che stabilisce i comportamenti che la Società 

intende promuovere, diffondere, rispettare e far rispettare nello svolgimento dell’attività aziendale a tutela 

della sua reputazione e immagine nel mercato.  

 

L’Integrity Code, a cui si rinvia per esigenze di sintesi, esprime il “contratto sociale ideale” dell’impresa con i propri 

stakeholder (portatori d’interesse) e definisce i criteri etici adottati nel bilanciamento delle aspettative e degli 

interessi dei vari portatori di interesse.  

 

Esso contiene i principi fondamentali della Società e le Linee Guida relativamente alla condotta da adottare 

nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa; contiene altresì i codici di comportamento in relazione ad 

eventuali aree a rischio etico. Si sottolinea, dunque, che tali principi mirano ad evitare la commissione di 

fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della 

Società.  

13. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

13.1 Finalità del sistema disciplinare 

MBI considera essenziale il rispetto del Modello. Pertanto, in ottemperanza all’art. 6, comma 2, lettera e), e 

7, comma 4, lett. b) del Decreto, la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in 

caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, 

imposte da MBI ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, lede il rapporto di fiducia instaurato 

con la Società. 

 

Ai fini dell’applicazione da parte di MBI delle sanzioni disciplinari ivi previste, l’instaurazione di eventuali 

procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello 

sono adottate da MBI in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano 

determinare. 
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Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare 

le norme e le regole stabilite da MBI, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per 

qualsivoglia motivo. 

 

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, si offre di seguito una sintetica descrizione del sistema 

sanzionatorio adottato dalla Società. 

13.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati 

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto 

da MBI al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto costituisce un illecito disciplinare, 

punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro settore “Terziario: Commercio, Distribuzione e 

Servizi”, secondo quanto riportato e descritto nella sezione “Norme Disciplinari”, e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori). 

 

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di 

legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e 

riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro settore 

“Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi” prevede infatti una varietà di sanzioni in grado di modulare, 

sulla base della gravità dell’infrazione, la sanzione da comminare.  

 

Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato: 

 la mancata osservanza dei principi contenuti nell’Integrity Code o l’adozione di comportamenti 

comunque non conformi alle regole in esso previste; 

 il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello; 

 la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa 

necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell’attività svolta in conformità alle norme 

procedure di cui al Modello; 

 la violazione e l’elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione 

o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra; 

 l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l’Organismo di Vigilanza. 

 

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i 

seguenti provvedimenti:  

 ammonizione verbale;  

 ammonizione scritta;  

 multa;  

 sospensione;  

 licenziamento. 
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis lettera d) del Decreto, il Sistema Disciplinare prevede 

(tra l’altro) specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela predisposte dalla Società in favore 

dei soggetti che presentino, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 

rilevanti ai sensi del Decreto, nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni in mala fede ovvero 

segnalazioni false e prive di fondamento, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare, o altrimenti 

arrecare pregiudizio a uno o più dipendenti della Società o del Gruppo. 

 

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo alla gravità delle infrazioni: in considerazione 

dell’estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di 

monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei 

confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente 

Modello.  

 

A mero titolo di esempio, in caso di gestione in totale autonomia di un intero processo, contrariamente a 

quanto disciplinato dal Modello, che comprenda non solo la fase autorizzativa, ma anche quella di 

contabilizzazione, dalla quale scaturisca (o possa scaturire) un rischio tra quelli elencati nella parte speciale 

del presente Modello, potrà portare, in seguito all’esaurimento del procedimento disciplinare, al 

licenziamento delle funzioni coinvolte.  

 

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare 

in relazione al Decreto. L’Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione 

periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce 

degli sviluppi della normativa in materia. 

13.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente 

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, MBI provvede ad irrogare le misure disciplinari più 

idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al 

personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle 

disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti 

espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati. 

13.4 Misure nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche sociali 

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza è 

tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione, per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più 

idonee.  

 

L’Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli 

riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare. 
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13.5 Misure nei confronti dei Terzi 

Il rispetto da parte dei terzi delle norme del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in 

volta, applicabili) e dei principi dell’Integrity Code viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole 

contrattuali. 

 

Ogni violazione da parte dei Terzi delle norme dell’Integrity Code e del Modello (quest’ultimo limitatamente 

agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l’eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti 

dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi, ma 

anche attraverso le opportune azioni giudiziali a tutela della Società.  

14. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO  

14.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi 

La Società promuove la più ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei principi e delle 

previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.  

 

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i Soggetti Apicali (inclusi gli Amministratori, i Sindaci e la 

Società di Revisione) e al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, su supporto 

informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall’art. 7, comma 

1, L. n. 300/1970, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale. 

 

Per i Terzi tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile in forma sintetica sul sito internet della 

Società. Il coinvolgimento e l’osservanza del Modello da parte dei Terzi è garantita attraverso un’apposita 

pattuizione contrattuale al fine di garantire e formalizzare l’impegno al rispetto dei principi del Modello da 

parte di tali Terzi. Le clausole prevedono apposite sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione 

del Modello della Società (ad esempio, diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione 

del contratto, etc.). 

 

Ai membri della rete di vendita ed assistenza di MBI verrà consegnato un estratto del Modello, su supporto 

informatico o in via telematica. Il coinvolgimento e l’osservanza del Modello da parte della rete di vendita 

ed assistenza di MBI è garantita attraverso la sottoscrizione di un’apposita clausola contrattuale oggetto, 

eventualmente, di un addendum integrativo dei contratti già in essere.  

 

L’OdV conserva traccia documentale dell’avvenuta comunicazione, nonché delle attestazioni che il Modello 

è stato comunicato e delle relative dichiarazioni di impegno. 

 

MBI non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi 

contenuti nel Modello (quest’ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).  
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14.2 La formazione e l’addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi 

In aggiunta alle attività connesse all’informazione dei destinatari, la Società ha il compito di assicurare una 

periodica e costante formazione al proprio personale. 

 

A sua volta, l’OdV deve promuovere e monitorare l’implementazione, da parte della Società, delle iniziative 

volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso 

connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all’interno della Società.  

 

In particolare, è previsto che i principi del Modello siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite 

attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui 

modalità di esecuzione sono pianificate mediante predisposizione di specifici Piani di formazione, 

implementati dalla Società.  

  

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in base al ruolo 

e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e 

caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla 

stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio diretto” ai sensi del 

Modello.  

 

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al Decreto 231 e alla 

responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle 

società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di adottato dalla Società (Principi di riferimento per 

l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, Parte Generale e 

Parti Speciali del Modello). 

 

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza ed adeguata 

documentazione probatoria. 

 

I programmi di training per i membri della rete di distribuzione ed assistenza MBI dovranno prevedere un 

modulo dedicato al Decreto 231 ed ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato 

dalla Società, nonché, ai principi dell’Integrity Code. 

15. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

15.1 Composizione e nomina 

MBI ha optato per una composizione plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle finalità 

perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione della Società. 

 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 

3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina ma comunque non inferiore a 

1 esercizio.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l’Organismo di Vigilanza resti in carica sino 

alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato nel rispetto del periodo 

minimo di durata sopra previsto. 

 

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso eventualmente spettante 

ai membri dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, durante la formazione del budget 

aziendale, decide sull’approvazione di una dotazione adeguata di risorse finanziarie all’Organismo di 

Vigilanza, sulla base di una proposta ricevuta dall’Organismo di Vigilanza stesso.  

 

L’Organismo di Vigilanza potrà disporre del budget assegnato per ogni esigenza necessaria al corretto 

svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) seguendo, in ogni caso, le procedure 

aziendali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura acquisti e le Management Rules). 

15.2 Il Regolamento 

L’OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le 

modalità concreti dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema 

organizzativo e di funzionamento.  

 

In particolare, nell’ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati, tra l’altro, i seguenti profili:  

 la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV;  

 la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello;  

 l’attività connessa all’ adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del 

Modello;  

 la gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV;  

 i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione; 

 il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV (ad es., convocazione e decisioni 

dell’Organismo, ecc.).  

 

Inoltre, è opportuno prevedere che ogni attività dell’Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed 

ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata. 

15.3 Cessazione dalla carica  

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organismo di Vigilanza 

viene ricostituito.  

 

La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte. 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza che rinunciano all’ incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta 

al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza stesso affinché si provveda alla loro tempestiva 

sostituzione.  
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I membri dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti 

per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta 

l’interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto e, in genere, 

in caso di incapacità e incompatibilità, conflitto d’interessi, ecc.). 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di 

inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell’ Organismo di Vigilanza, di assenza 

ingiustificata a tre o più riunioni dell’ Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di 

impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell’Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l’eventuale 

termine del rapporto lavorativo tra il membro interno dell’Organismo di Vigilanza e la Società comporta 

normalmente la revoca dall’incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro 

dell’Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di 

Vigilanza, motivando la richiesta. 

 

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione 

del membro dell’Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I membri così 

nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell’Organismo di Vigilanza.  

15.4 I requisiti 

In ossequio a quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del Decreto, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di 

curarne l’aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

I requisiti che l’organismo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni 

sono: 

 autonomia e indipendenza, in quanto:  

 le attività di controllo poste in essere dall’ OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza 

e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di MBI;  

 riporta direttamente ai vertici aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di 

riferire direttamente ai Soci e ai Sindaci;  

 allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al 

fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio;  

 è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività; 

 le regole di funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza vengono definite e adottate dallo 

stesso organismo; 

 professionalità, in quanto le professionalità presenti all’interno dell’Organismo di Vigilanza 

consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo 

dell’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze 

giuridiche; a tal fine l’Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali 

e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni; 
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 continuità di azione, in quanto l’Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato 

esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello; 

 onorabilità e assenza di conflitti di interessi, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge 

con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.  

 

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività 

dell’Organismo di Vigilanza, che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di 

onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi, al fine di garantire ulteriormente 

l’autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.  

15.5 Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

In conformità a quanto disposto dall’art, 6, comma 1 del Decreto, all’OdV di MBI è affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.  

 

In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti:  

 verifica e vigilanza sul Modello, ossia:  

 verificare l’adeguatezza del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti 

illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione;  

 verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e 

quelli formalmente previsti dal Modello stesso;  

 effettuare analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità 

del Modello; 

 aggiornamento del Modello, ossia:  

 attivarsi affinché la Società curi l’aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, 

al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l’adeguamento 

dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia;  

 informazione e formazione sul Modello, ossia:  

 promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso 

tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche ’Destinatari’);  

 promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire 

un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;  

 valutare le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse 

aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al 

Modello;  

 gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni (come appresso definiti) verso l’OdV, nonché 

dell’attività informativa e di reporting dall’OdV, ossia:  

 verificare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di 

reporting inerenti al rispetto del Modello;  

 esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto 

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

relativi risultati e alle attività programmate;  

 segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni 

del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al 

caso concreto;  

 attività di follow-up, ossia verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad 

assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.  

 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:  

 di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto 

espletamento dei propri compiti;  

 di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni 

utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del 

Modello;  

 di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della 

Società ovvero di consulenti esterni basandosi, per il rapporto con gli stessi, sulle linee guida e le 

procedure aziendali e facendo loro sottoscrivere adeguate clausole di riservatezza;  

 di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse 

finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 

  

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza, durante lo svolgimento dei propri compiti, deve: 

 disporre il Piano di Monitoraggio che dovrebbe contenere gli obiettivi e le priorità dei controlli, le 

attività da svolgere, i budget di spesa e di risorse, i tempi stimati. Il Piano di Monitoraggio deve 

essere portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione; 

 informare il Consiglio di Amministrazione di eventuali conflitti e limitazioni riscontrate durante lo 

svolgimento dei propri compiti; 

 operare in conformità alle policy ed alle procedure aziendali. 

 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività agli Amministratori Delegati e 

al Consiglio di Amministrazione.  

 

In particolare, l’OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista dell’adozione delle 

relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello, presenta proposte di 

modifiche o integrazioni. 

 

L’Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l’organo dirigente, una relazione informativa, su base 

almeno semestrale, sull’attività di vigilanza svolta e sull’esito di tale attività e sull’attuazione del Modello di 
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Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito di MBI; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio 

Sindacale. 

 

Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e 

funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione 

sull’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di 

Amministrazione responsabile del funzionamento e dell’efficacia del Modello. 

 

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di 

adeguate risorse finanziarie e ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – 

dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle 

applicabili procedure aziendali.  

 

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, 

il quale definisce – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, 

ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle 

procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via. 

15.6 I flussi informativi e segnalazioni che interessano l’Organismo di Vigilanza 

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti 

all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni 

dello stesso.  

 

L’OdV, quale organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, è destinatario 

de: 

a)  flussi informativi (d’ora innanzi anche solo “Flussi informativi”), periodici o ad hoc (al verificarsi 

dell’evento), indirizzati dai responsabili delle attività sensibili contemplate nel Modello ed aventi ad oggetto: 

 informazioni relative all’attività della Società, incluse, senza che ciò costituisca limitazione: 

le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti; gli aggiornamenti 

del sistema dei poteri e delle deleghe; le eventuali comunicazioni che possono indicare una carenza 

dei controlli interni; le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutti i dati relativi agli 

infortuni sul lavoro occorsi all’interno della Società; i risultati delle eventuali attività di audit interno 

mirate al verificare l’effettivo rispetto del Modello; 

 l’indicazione motivata dell’eventuale proposta di modifiche ai protocolli di prevenzione, in 

particolare a fronte di modifiche nello svolgimento delle attività identificate dal Modello come 

sensibili; 

 i risultati delle eventuali attività di audit interno mirate al verificare l’effettivo rispetto del 

Modello e dell’Integrity Code; 

 eventuali suggerimenti/integrazioni al fine di rafforzare il Modello adottato ai sensi del 

Decreto.  
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I Flussi informativi diretti all’Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività 

di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i 

fenomeni rappresentati; 

 

b) segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (d’ora innanzi 

anche solo “Segnalazione/i”), tempestive e/o su base occasionale, aventi ad oggetto qualsiasi violazione, 

reale o sospetta, che possa concretarsi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - in:  

 frode o cattiva gestione;  

 corruzione;  

 illecito penalmente rilevante; 

 violazione di qualsivoglia legge, regolamento o policy e procedure emanate dalla Società; 

 violazioni, anche potenziali, dell’Integrity Code o del Modello, incluse, senza che ciò 

costituisca limitazione:  

 eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa 

interna, o il Modello; 

 eventuali richieste od offerte di denaro, doni (in violazione delle regole e delle procedure 

aziendali) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio;  

 eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili. 

 

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di MBI, che vengano in possesso di notizie 

relative alla commissione di reati all’interno di MBI, o a pratiche non in linea con le norme di 

comportamento e i principi dell’Integrity Code sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di 

Vigilanza.  

 

In ogni caso, la Segnalazione:  

 deve riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza.  

Essa, quindi, ricomprende certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle 

notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, 

seppure in modo casuale; 

 deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.  

Sul punto, si evidenzia che non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti 

denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che questi, in base alle proprie conoscenze, 

ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito; 

 deve avere ad oggetto: violazioni di leggi o norme applicabili; violazioni del Modello o delle 

procedure o documenti in esso richiamati o ad esso correlati; comportamenti e/o pratiche non in 

linea con le disposizioni dell’Integrity Code . 
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La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da far emergere 

fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.  

 

Gli elementi in essa descritti devono essere tali da consentire una agevole ricostruzione dei fatti ed una loro 

successiva verifica.  

 

Tali elementi possono essere, a titolo esemplificativo, così individuati: 

 chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione; 

 circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di Segnalazione; 

 generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere le 

condotte oggetto di Segnalazione (ad es. qualifica o settore in cui svolge l’attività); 

 indicazione di altri eventuali soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; 

 eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione; 

 ogni altra informazione che possa fornire un utile supporto all’accertamento e alla verifica della 

sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione. 

16. CANALI DI COMUNICAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE 

In aggiunta ai canali di comunicazione previsti a livello internazionale dal Gruppo e messi a disposizione dei 

dipendenti e collaboratori al fine di segnalare fatti o circostanze che potrebbero potenzialmente configurare 

violazioni dei principi etici previsti nel codice di condotta e/o delle procedure interne e delle leggi e 

normative applicabili (c.d. whistleblowing), la Società, al fine di consentire sia ai Soggetti Apicali che ai 

Subordinati di indirizzare all’OdV le segnalazioni ed i flussi informativi, ha attivato i seguenti canali di 

comunicazione: 

 indirizzo di posta elettronica dell’OdV: Odv-mbi@daimler.com  

 cassette per segnalazioni scritte in cartaceo: 

o per la sede di Roma collocata al piano terra dell’edificio, nell’area della posta interna 

(cassetta 29); 

o per la sede di Capena collocata all’entrata del Magazzino di Capena1 (lato 

spogliatoio). 

 posta ordinaria indirizzata all’OdV presso la sede legale della Società, sita Roma alla Via Giulio 

Vincenzo Bona 110. 

 

A livello di Gruppo è inoltre attivo il Business Practices Office (BPO) Whistleblowing System, che consente tutti i 

dipendenti delle Società del Gruppo Daimler di segnalare condotte idonee ad integrare una violazione “ad 

alto rischio” in relazione al Gruppo e/o ai suoi dipendenti (come definite nella Direttiva sulle violazioni 

adottata da Daimler), per il tramite di uno dei canali alternativi: 

 casella di posta elettronica: bpo@daimler.com  

 BPO reporting form presente sul sito web di Daimler nella sezione corporate governance. 

 

mailto:Odv-mbi@daimler.com
mailto:BPO@daimler.com
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Tutti i sistemi di segnalazione innanzi menzionati e descritti - fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela 

dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede – garantiscono la tutela della 

riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni.  

 

A tal fine, l’OdV e/o gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti 

a: 

 rivelare l’identità del segnalante solo previo consenso scritto da parte di quest’ultimo o quando la 

conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato; 

 separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la 

segnalazione possa essere processata in modalità anonima e sia possibile la successiva associazione 

della segnalazione alla identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; 

 garantire la tutela del segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali 

conseguenti la segnalazione.  

A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di 

mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Inoltre, l’adozione di misure discriminatorie nei confronti 

dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all’ispettorato nazionale del 

lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. 

17. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Tra i compiti dell’OdV vi è quello di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornare il 

Modello. L’aggiornamento si impone, a mero titolo indicativo, in conseguenza di un mutamento degli assetti 

organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.  

 

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della 

approvazione. 
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1. IL SISTEMA DISCIPLINARE. UNA PREMESSA 

Il Sistema Disciplinare è, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ‘Decreto’), uno dei Protocolli 

fondamentali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche 

‘Modello’).  

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto infatti, la Società per dotarsi di un modello idoneo deve: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

 prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 

modello.  

 

Il medesimo concetto è ribadito dall’art. 7, comma 4 del Decreto. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, lettera d) del Decreto, il Sistema Disciplinare deve 

prevedere (tra l’altro) specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela predisposte dalla 

Società in favore dei soggetti che presentino, a tutela dell'integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di 

condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni in mala fede, 

ovvero segnalazioni false e prive di fondamento, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare, o 

altrimenti arrecare pregiudizio a uno o più dipendenti della Società. 

 

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria hanno attribuito una rilevanza centrale al Sistema 

Disciplinare, ad esso dedicando una apposita sezione, individuandone, peraltro, un contenuto minimo. 

 

La Mercedes-Benz Italia (d’ora innanzi anche solo MBI), dunque, in ottemperanza al Decreto, ha adottato, 

unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i 

comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del modello. 

 

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva. 

2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE 

Il presente documento si articola in quattro sezioni:  

I. nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; 

II. nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti;  

III. nella terza, le sanzioni comminabili; 

IV. nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.  
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Il presente Sistema Disciplinare è pubblicato nella intranet aziendale e copia cartacea è disponibile presso la 

sede aziendale, in luogo accessibile e comunicato a tutti, così come previsto dal CCNL, affinché ne sia 

garantita la piena conoscenza. 

SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI 

I.1. Gli Amministratori e i Sindaci  

Le norme ed i principi contenuti nel modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in 

primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione, una posizione c.d. “apicale”. 

 

A mente dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione 

o il controllo” dell’ente. 

 

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e 

controllo di MBI, ovvero gli ‘Amministratori’ e i ‘Sindaci’. 

 

I.2. Gli altri soggetti in posizione ”apicale” 

Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli Amministratori e ai Sindaci, vanno, inoltre, 

ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, ad es., i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed agli stabilimenti/impianti, i quali possono anche 

assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per 

brevità, ‘Dirigenti Apicali’), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione 

institoria, ecc.; di seguito, per brevità, ‘Altri Soggetti Apicali’). 

I.3. I lavoratori 

L’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni 

le eventuali violazioni delle misure previste nel modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione 

o alla vigilanza di un soggetto “apicale”. 

 

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i lavoratori legati alla MBI da un rapporto di lavoro 

subordinato, indipendentemente dalla durata del contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento 

aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, operai,  ecc.; di seguito, anche  

‘lavoratori’). 

 

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche lavoratori cui sono assegnati, o che comunque svolgono, 

funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti 
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al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) 

I.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del modello commesse da 

soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 

 

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche Terzi e Outsourcer) 

che non rivestono una posizione nei termini specificati nei paragrafi precedenti, ma sono comunque tenuti 

al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta, in relazione alla struttura societaria ed organizzativa 

della società (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto 

“apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per MBI). 

 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare: 

 tutti coloro che intrattengono con la società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad 

es., i consulenti, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, ecc.); 

 i collaboratori a qualsiasi titolo; 

 i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della società; 

 i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

 i contraenti ed i partner.  

SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI  

Per tutti i dipendenti aziendali si richiama preliminarmente quanto previsto dal CCNL per i dipendenti di 

aziende del terziario applicato e le esemplificazioni ivi contenute anche in termini di condotte rilevanti 

disciplinarmente  

Ciò premesso il presente Modello indica tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano 

idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione dei reati previsti nel Decreto ed è 

rivolto sia ai dipendenti che ai soggetti esterni (collaboratori, consulenti e tutti gli altri di cui alla sezione I) .  

 

In tal senso, rappresentano condotte sanzionabili le violazioni dei Protocolli, delle regole di condotta e dei 

controlli richiamati dal Modello 

 

In particolare, costituiscono violazioni sanzionabili le condotte di seguito descritte: 

 

a) tracciabilità delle operazioni e archiviazione dei documenti 

 mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli 

effettuati in azienda; 

 omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche; 

 partecipazione ad ispezioni di autorità pubbliche da parte di soggetto non delegato e senza 

autorizzazione; 
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 omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) 

a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d’ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso 

di interesse della Società; 

 mancato esperimento della Due Diligence ai fini della nomina dei dealer e delle officine autorizzate; 

 

b) ostacolo al corretto espletamento dei controlli 

 ostacolo alle altrui funzioni di controllo o impedito accesso a documenti aziendali a soggetti aventi 

titolo; 

 omissione di comunicazioni richieste da organi aziendali di controllo, sempre che non sia 

previamente e motivatamente giustificata; 

 

c) flussi informativi, segnalazioni di violazioni e comunicazioni 

 mancata segnalazione di anomalie o violazioni del Modello all’OdV; 

 violazione dell’obbligo di tutela del segnalante;  

 segnalazione trasmessa ai canali di segnalazione attivi (es. OdV) in mala fede, ovvero, segnalazione 

falsa e priva di fondamento, inoltrata, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare, o 

altrimenti arrecare pregiudizio, a uno o più dipendenti della Società; 

 mancata segnalazione all’OdV di notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure 

aziendali vigenti; 

 omessa comunicazione all’OdV, al CdA di eventuali procedure relative alla richiesta di erogazioni 

pubbliche, ad operazioni straordinarie di tesoreria o finanziarie; 

 omessa comunicazione all’OdV dei prospetti riepilogativi delle gare pubbliche o a rilevanza pubblica 

cui la società ha partecipato o ottenuto la commessa, nonché,  i prospetti riepilogativi delle gare 

ottenute a seguito di trattativa privata; 

 omessa trasmissione all’OdV della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e, segnatamente, del verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008, nonché, 

dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; 

 omessa trasmissione all’OdV dell’elenco degli acquisti eseguiti mediante single source letter; 

 omissione di comunicazioni prescritte dalla procedura relativa a ispezioni di autorità pubbliche; 

 

d) gestione amministrativo-finanziaria e contabile 

 arbitraria ingerenza da parte di preposti a funzioni contabili o di mero controllo nelle funzioni 

tecnico-operative o gestionali; 

 compimento di operazioni al di fuori dei sistemi informatici aziendali (CoFiCo, Cesar, NPF, GTS, 

SPICS, VEGA ed altri) laddove sia invece richiesto l’uso dei sistemi predetti; 

 omessa identificazione del cliente appartenente alla Pubblica Amministrazione nel “master data 

clienti” in CoFiCo, con apposita classificazione; 

 emissione di fattura e/o nota di credito senza l’indicazione in modo completo e comprensibile dei 

prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio; 
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 apertura di un conto corrente bancario senza autorizzazione; 

 mancata comunicazione alla Direzione  Controlling, Finanze e Amministrazione dei dati riguardanti 

operazioni che implicano accantonamento  in Fondo Rischi; 

 falsificazione del report mensile a casa madre con i dati della Società e/o di società controllata; 

 omissione dei report a casa madre con i dati della Società e delle società controllate, con la 

periodicità definita; 

 applicazione della scontistica oltre i limiti o i casi consentiti; 

 

e) rapporti con i fornitori 

 omessa contabilizzazione su sistema informatico aziendale, da parte della Direzione Controlling, 

Finanza e Amministrazione, dei dati inerenti rapporti con fornitori ricollegabili alla Pubblica 

Amministrazione; 

 mancato espletamento, da parte del Settore Acquisti, di adeguata attività selettiva fra diversi 

offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili, nei 

casi previsti dalla procedura acquisti, ovvero mancata giustificazione di eventuali deroghe al 

procedimento di selezione; 

 omessa documentazione delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e consegna); 

 

f) gestione delle consulenze 

 pattuizione di onorari significativamente oltre i normali standard di mercato e senza giustificato 

motivo e relativa documentazione; 

 gestione del contenzioso o dei rapporti relativi al contenzioso da parte di soggetto privo di tali poteri 

gestori; 

 mancata esecuzione, da parte della Business Unit competente, di una verifica sulla congruità del 

compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato); 

 

g) pagamenti e omaggi 

 pagamenti in assenza di doppia autorizzazione e/o senza la codifica specifica che collega l’ordine 

d’acquisto o il contratto con la fattura ricevuta; 

 effettuazione e/o ricezione di pagamento in contanti per conto della Società senza specifica 

autorizzazione scritta; 

 pagamento effettuato in contanti oltre i limiti o i casi consentiti, senza relativa autorizzazione scritta; 

 effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati,  funzionari 

pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa 

archiviazione; 

 pagamenti ricevuti o effettuati su conti bancari aperti all’estero tramite intermediari stranieri; 

 omessa verifica, in caso di sconto eccedente la normale scontistica, sulla eventuale qualifica di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico del beneficiario; 

 pagamenti effettuati in mancanza di relativa e regolare fattura; 
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 accettazione di pagamento in contanti oltre i limiti o i casi consentiti, senza relativa autorizzazione 

scritta; 

 erogazione di omaggi al di fuori dei casi previsti e/o senza relativa autorizzazione e senza la relativa 

documentazione; 

 omessa contabilizzazione attraverso conti correnti ad hoc di pagamenti a favore della P.A o di enti 

governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici; 

 

h) rete informatica 

 uso di chiavi di accesso altrui senza autorizzazione; 

 accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali; 

 accesso abusivo a cartelle o a documenti dotati di specifica protezione; 

 accesso ad internet con scheda di rete non in uso presso la Società senza relativa autorizzazione; 

 autorizzazione all’accesso da parte di terzi a cartelle o spazi sul server (c.d. share) o a documenti 

protetti da parte dell’utente responsabile senza idonea motivazione scritta; 

 accesso non autorizzato a ciascuna delle aree del CED; 

 uso improprio delle chiavi dei rack; 

 mancata custodia delle chiavi dei rack; 

 forzatura dei rack ovvero loro apertura senza chiavi; 

 consegna a terzi delle chiavi dei rack senza idonea motivazione scritta; 

 

i) formazione 

 assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla Compliance e alla 

prevenzione dei reati; 

 mancata organizzazione, di attività di formazione e aggiornamento ad hoc per i soggetti che 

partecipano alla stesura della bozza di bilancio e delle comunicazioni sociali. 

 

k) whistleblowing 

 compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

 violazione delle misure di tutela del segnalante 

 invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate. 

 

SEZIONE III: SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONI DI PRESCRIZIONI DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di 

adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. 

 

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi: 
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 la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

 la tipologia della violazione compiuta; 

 le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

 le modalità della condotta. 

 

Per i dipendenti, per l’individuazione e determinazione delle sanzioni, si richiama il codice disciplinare di cui 

al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e 

servizi applicato dalla Società (il “C.C.N.L.” applicato) . 

 

Si precisa inoltre che l’applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso il diritto della società di agire 

nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in 

conseguenza della condotta accertata. 

 

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, 

prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le 

medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare. 

 

Inoltre l’Azienda in caso di accertate violazioni, potrà valutare le condotte nell’ambito degli elementi 

determinativi nella concessione o meno di forme premianti e/o variabili (se previste nei contratti individuali 

dei dipendenti) e nel conferimento o revoca di procure e poteri institori. 

 

Quanto ai dirigenti, visto il particolare rapporto fiduciario, se la accertata violazione da parte del Dirigente 

delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo sia di gravità tale da far venire meno il vicolo 

fiduciario e da non consentire quindi la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, verrà 

adottato il provvedimento del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.. 

 

Ovviamente anche per i dirigenti sono ipotizzabili, per condotte meno gravi, forme ulteriori sanzionatorie 

quali il licenziamento con preavviso o provvedimenti conservativi. 

 

Con specifico riferimento ai soggetti che ricoprono cariche sociali, le accertate violazioni delle 

prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo possono portare quindi anche a: 

 richiami formali; 

 perdita parziale o totale di eventuali compensi variabili; 

 revoca delle eventuali procure o deleghe di funzioni, con perdita del 

 relativo eventuale specifico compenso; 

 revoca totale delle eventuali procure o deleghe di funzioni, con perdita del relativo eventuale 

specifico compenso; 

 revoca dell’incarico, con perdita dell’eventuale compenso. 
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Nel caso di violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo commesse da terzi estranei 

alla Società le sanzioni potranno essere, salvo altre previste nei contratti con essi eventualmente stipulati 

(quali specifiche sanzioni di carattere economico, clausole penali o clausole risolutive espresse): 

 la perdita del diritto a sconti e/o a condizioni contrattuali di particolare favore previsti nei contratti 

stipulati tra le parti; 

 la cancellazione temporanea dall’albo dei fornitori/consulenti della Società o del Gruppo; 

 per le violazioni più gravi, la cessazione – nelle forme più idonee e con o senza preavviso - del 

rapporto con il terzo e/o la cancellazione dello stesso dall’albo dei fornitori/consulenti della Società 

e/o del Gruppo. 

 

SEZIONE IV: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Per i procedimenti disciplinari con soggetti legati da rapporti di dipendenza si richiamano le norme di legge 

(tra cui ovviamente lo Statuto dei Lavoratori) e di contratto (tra cui ovviamente il CCNL applicato) in 

materia. 

 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, 

il quale non sia legato alla società da rapporto di lavoro subordinato, si dispone che l’OdV trasmetta al 

Consiglio di Amministrazione una relazione contenente: 

 la descrizione della condotta constatata; 

 l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

 gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro. 

 

Acquisita la relazione dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall’OdV per 

un’adunanza del Consiglio.  

 

La convocazione deve: 

 essere effettuata per iscritto; 

 contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di 

violazione; 

 indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi 

e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. 

 

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l’OdV, 

vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo 

formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta 

applicabile. 
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Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca 

dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l’Assemblea per le relative 

deliberazioni.  

 

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei casi, viene 

comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all’interessato nonché all’OdV, per le 

opportune verifiche.  

 

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis, anche qualora sia riscontrata la 

violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme 

di legge applicabili. 

 

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del modello da parte di un Amministratore legato alla società 

da un rapporto di lavoro subordinato, sarà altresì instaurato il procedimento disciplinare ai sensi di legge e 

contratto con la Sua autonoma procedura. 

 

Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di 

Amministrazione convocherà senza indugio l’Assemblea dei soci per deliberare la revoca 

dell’Amministratore dall’incarico. 

 

Qualora riscontri la violazione del modello da parte di un terzo Destinatario, l’OdV trasmette al Consiglio 

di Amministrazione una relazione contenente: 

 la descrizione della condotta constatata; 

 l’indicazione delle previsioni del modello che risultano essere state violate; 

 gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro. 

 

Sarà cura della società sollecitare il procedimento disciplinare e, conseguentemente, interessare l’ufficio che 

gestisce il rapporto contrattuale affinché si pronunci in ordine alla determinazione ed alla concreta 

applicazione della misura. 

 

L’ufficio che gestisce il rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, 

contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del modello oggetto di violazione, 

nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 

 

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato a cura del 

responsabile dell’ufficio che gestisce il rapporto contrattuale, che provvede anche alla effettiva applicazione 

della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. 
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L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l’applicazione del rimedio contrattuale 

applicabile. 

 

SEZIONE V.  DISPOSIZIONI GIUSLAVORISTICHE RILEVANTI 

Lo Statuto dei Lavoratori 

Il sistema sanzionatorio aziendale è conforme alle disposizioni dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 

300 (“Statuto dei Lavoratori”) e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, si richiama il 

seguente: 

 

Articolo 7 - Sanzioni disciplinari 

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 

applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori 

mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi 

e contratti di lavoro ove esistano. 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza 

avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce 

mandato. 

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni 

disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere 

disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal servizio e 

dalla retribuzione per più di dieci giorni. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 

prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire 

l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 

venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, 

la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 

conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto 

di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione 

disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a 

nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare 

non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino 

alla definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 

 

Il Codice Civile 
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Il sistema disciplinare aziendale assume e fa proprie le disposizioni di diritto privato del Codice Civile in 

materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà, direzione dell’impresa e sanzioni 

disciplinari, ed in particolare i seguenti articoli: 

 

Articolo 2104 - “Diligenza del prestatore di lavoro” 

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse 

dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per 

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dal quali 

gerarchicamente dipende 

 

Articolo 2105 - “Obblighi di fedeltà” 

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, 

né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo 

da poter recare ad essa pregiudizio. 

 

Articolo 2106 - “Sanzioni disciplinari” 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di 

sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative 

 

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 

Il sistema disciplinare aziendale assume e fa proprie le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 

ed in particolare quanto previsto dagli articoli 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), 19 (Obblighi 

del preposto) e 20 (Obblighi dei lavoratori). 

 

Articolo 19 - Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, 

devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 

inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
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f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 

durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 

 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 

a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  

Il sistema disciplinare aziendale assume e fa proprie le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo di 

Lavoro applicabile. Tali disposizioni devono qui intendersi integralmente ritrascritte. 
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1. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI 

In generale, al fine di prevenire e/o ove possibile eliminare il rischio di commissione dei reati di cui alle 

successive Parti Speciali, è fatto assoluto divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, taluna delle fattispecie 

di reato ritenute rilevanti per la Società; 

 porre in essere o dare causa a violazioni dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure 

aziendali in essere. 

In particolare, la prevenzione dei reati considerati nella successive Parti Speciali tramite l’adozione del 

Modello organizzativo, deve fondare i suoi presupposti sulle seguenti misure generali di prevenzione: 

 Segregazione dei compiti: intesa come separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi 

controlla; 

 Procedure manuali ed informatiche: devono essere rispettate le disposizioni aziendali e/o le 

procedure interne formalizzate al fine di disciplinare le attività di cui alle Aree a Rischio Reato 

individuate, nonché; garantito il corretto utilizzo (laddove previsto e richiesto) dei sistemi 

informatici di supporto alle stesse; 

 Tracciabilità: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente 

registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia 

verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in 

dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate; 

 Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle 

soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in 

determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese; 

 Formalizzazione: i rapporti con i terzi aventi ad oggetto beni e servizi devono essere formalizzati 

all’interno di appositi contratti/lettere di incarico/ordini che rechino chiara evidenza dell’oggetto 

del contratto e del relativo prezzo pattuito; 

 Documentazione: intesa come adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di tutta 

la documentazione rilevante dei processi aziendali; 

 Gestione del conflitto di interessi: qualsiasi situazione che possa costituire un conflitto di 

interessi nella gestione di una relazione con terze parti (di natura pubblica e/o privata) deve essere 

prontamente dichiarata;  

 Informazione e Formazione: tutti i Destinatari devono essere informati in ordine alla avvenuta 

adozione del Modello e dell’Integrity Code anche attraverso l’utilizzo di apposite clausole 

contrattuali. Inoltre, tutte le risorse aziendali devono essere appositamente formate in merito ai 

principi del D.Lgs 231/2001 ed ai contenuti del Modello e del Codice di Condotta in vigore, 

nonché, alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
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 Sanzioni: devono essere previste e rese note apposite sanzioni a fronte della violazione da parte di 

Destinatari delle prescrizioni contenute all’interno del Modello.  

Si evidenziano, di seguito, le misure generali di prevenzione e controllo adottate da MBI  nell’ambito di tutte 

le attività sensibili individuate nelle successive Parti Speciali  

Nel dettaglio, le misure generali di prevenzione e controllo adottate da MBI  nell’ambito di tutte le attività 

sensibili individuate nelle successive Parti Speciali presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti 

principi: 

1. la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni 

contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nello Statuto, nell’Integrity Code della 

Società; 

2. sono formalizzate e periodicamente aggiornate le responsabilità di gestione, coordinamento e 

controllo all’interno della Società, come descritto nell’organigramma aziendale; 

3. sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica, come rappresentati nell’organigramma 

aziendale; 

4. sono identificate le mansioni e le attività per ciascuna delle funzioni operanti presso la Società; 

5. sono sempre ricostruibili le fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi degli atti della 

Società; 

6. il processo decisionale relativo alle attività che presentano un maggior rischio (in termini economici 

e/o reputazionali) per la società è sempre condiviso sia internamente sia a livello di Gruppo 

mediante l’attivazione di appositi flussi informativi; 

7. l’assegnazione delle deleghe interne e dei poteri di firma verso l’esterno è coerente con le effettive 

responsabilità di ciascun amministratore o dirigente; 

8. la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da 

strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; 

9. l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è coerente con le posizioni di 

responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; 

10. non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare 

evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e 

dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; 

11. i sistemi di remunerazione premianti a dipendenti e collaboratori rispondono a obiettivi realistici e 

sono coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate. Gli incentivi al 

personale sono predeterminati per ciascun anno di attività attraverso criteri quantitativi e qualitativi 

chiari e precisi; 

12. i documenti relativi all’attività della Società sono archiviati e conservati a cura della funzione 

competente; 

13. l’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure 

operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all’Organismo di 

Vigilanza;
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14. non sono intrattenuti rapporti di qualsivoglia natura con soggetti che non rispettano i principi sanciti 

all’interno dell’Integrity Code




