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Premessa 

 
1. DESCRIZIONE DI ANIA SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. 

ANIA SERVIZI E FORMAZIONE S.r.l. (anche solo “ANIA SAFE” O “Società”), già 
denominata IRSA SERVIZI E FORMAZIONE S.r.l., è la società interamente 
controllata da ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – che 
mette a disposizione una vasta gamma di servizi innovativi finalizzati a supportare 
l’operatività e l’efficienza delle Imprese e, più in generale, favorire lo sviluppo del 
mercato. Promuove attività formative e progetti nel campo dell’editoria e della 
ricerca dedicati al mondo assicurativo e finanziario. 

La Società in data 5 dicembre 2018 ha incorporato per fusione Ania Servizi Srl 
e Società Editoriale Assicurativa – Ed. Ass. Srl, società interamente controllate da 
ANIA. 

Si tratta della conclusione di un progetto di integrazione tra le società avviato 
con l’obiettivo di valorizzare i punti di forza delle rispettive realtà aziendali e di 
realizzare sinergie imprenditoriali, nel rispetto delle esperienze e competenze 
acquisite da ciascuna società nel suo specifico campo di attività.  

In particolare, le società incorporate offrivano, rispettivamente, servizi 
innovativi alle imprese del settore assicurativo (Ania Servizi Srl) e attività editoriale 
per il settore assicurativo (Società Editoriale Assicurativa – Ed. Ass. Srl), la fusione 
ha quindi permesso di accorpare le menzionate attività in ANIA SAFE, realizzando 
così una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile e 
generando un’offerta di servizi più ampia e completa. 

ANIA SAFE risulta quindi ora strutturata al suo interno in tre aree: Servizi 
Assicurativi, per fornire servizi al settore assicurativo; Formazione, per offrire 
iniziative per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti del settore assicurativo, 
finanziario e attività di consulenza; Editoria, per l’attività di produzione e 
commercializzazione di pubblicazioni per il settore assicurativo. 

Per lo svolgimento della propria attività, ANIA SAFE si avvale di un team di 
dipendenti e consulenti specialisti nelle materie giuridiche, assicurative, 
manageriali e comportamentali, nelle tecniche didattiche tradizionali, nella 
progettazione di sistemi informativi complessi, nelle discipline statistiche e 
attuariali. 

2. FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

Il presente documento, corredato da tutti i suoi Allegati e dagli altri documenti 
di seguito indicati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
(“Modello” o “Modello 231”) adottato da ANIA SAFE S.r.l. ai sensi del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”) 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020 e fa seguito al 
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precedente Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione di IRSA Servizi e 
Formazione S.r.l con delibera del 27 dicembre 2017. 

La Società intende operare nel più rigoroso rispetto della legalità: a tal fine, 
con il presente Modello, si dota di un sistema organizzativo volto a prevenire il 
rischio di commissione di reati, attraverso l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali vi è un maggior rischio di verificazione di illeciti e 
l’enunciazione di regole cautelari alle quali i dipendenti devono conformarsi con il 
massimo scrupolo. 

È infatti ferma convinzione della Società che un modello di business orientato 
al rispetto dell’intero apparato regolativo di riferimento consenta anche il 
raggiungimento di risultati economici significativi e destinati a durare nel tempo. 

I Destinatari del presente Modello possono dividersi in due categorie 
(“Destinatari”): 

(a) “Destinatari interni” 

• coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, 
direzione o controllo della Società; 

• i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, 
a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei; 

(b) “Destinatari terzi” 

• coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi 
natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, 
fornitori, appaltatori di opere o di servizi, partner commerciali e finanziari e terze 
parti in genere).Tutti i Destinatari del Modello devono orientare la propria attività 
quotidiana al rispetto della legalità, traendo da questo Modello le opportune 
indicazioni operative e instaurando un proficuo scambio con l’Organismo di 
Vigilanza (di seguito anche “OdV”), anche proponendo modifiche migliorative del 
Modello  

Attraverso il presente Modello, ANIA SAFE intende, in particolare, perseguire 
le seguenti finalità: 

• adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni, nonché valorizzare i presidi già 
in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai 
sensi del D.lgs. 231/2001; 

• informare tutti i Destinatari dell’adeguamento da parte della Società alle 
previsioni di cui alla richiamata normativa nonché dei principi etici che orientano 
la sua attività; 

• informare tutti i Destinatari del contenuto del Decreto, della sua rilevanza 
e delle sanzioni che possono ricadere sulla Società nell’ipotesi di commissione dei 
reati presupposto di una responsabilità dell’ente; 
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• rendere noto a tutti i Destinatari che la Società non tollera condotte che, 
seppur ritenute funzionali al conseguimento di vantaggi per la Società, siano 
contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole 
interne della Società nonché ai principi di sana e corretta gestione. 

3. STRUTTURA DEL MODELLO 

Il Modello si compone di due Parti: 

I. Una Parte Generale, intitolata “Il Decreto Legislativo n. 231/2001”, volta a 
illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione e i principi generali 
del Modello; 

II. Una Parte Speciale, intitolata “Il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo di ANIA SAFE S.r.l.”, volta a dettagliare i contenuti specifici del 
Modello adottato dalla Società, con l’obiettivo di regolamentare i 
comportamenti dei Destinatari interni al fine di prevenire il rischio di 
commissione dei reati presupposto. 

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti: 

• Il Codice Etico (Allegato 1); 
• L’elenco dei reati presupposto di una responsabilità amministrativa degli 

enti, società e associazioni (Allegato 2); 

nonché i seguenti documenti aziendali: 

• l’organigramma aziendale (Allegato 3)  
• il corpo procedurale aziendale (Allegato 4); e 
• protocollo sulla gestione dei flussi informativi verso l’Organismo di 

Vigilanza (Allegato 5). 

ANIA SAFE, nella predisposizione del presente documento, ha fatto riferimento 
alle best practices di settore, anche tenendo in considerazione il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE 
IMPRESE ASSICURATRICI che ha costituito un espresso punto di riferimento per 
l’elaborazione o l’aggiornamento del Modello della Società, interamente 
controllata da ANIA stessa. 

4. CODICE ETICO 

I principi di riferimento del Modello si integrano, come detto, con quelli del 
Codice Etico (v. Allegato 1), approvato nella sua versione più aggiornata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 27 ottobre 2020 (che 
fa seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione di IRSA Servizi e 
Formazione S.r.l. del 23 marzo 2015, con cui è stato adottato il Codice Etico) per 
quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica 
attuazione del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico 
stesso. 

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che: 
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• Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di 
principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui 
quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti 
coloro che, anche se esterni alla Società, cooperano al perseguimento dei 
fini di ANIA SAFE 
 

• Il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto 
dal Decreto, l’esigenza di descrivere il sistema di regole specifiche interne 
diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, se 
commessi nell’interesse o a vantaggio della Società. 

La Società si impegna a un’effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti 
dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina 
normativa e alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di 
assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel rispetto dei principi individuati dal 
Codice Etico. 

Il Codice Etico viene sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed 
eventuale ampliamento, sia con riferimento alle novità legislative, sia per effetto 
delle modifiche dell’operatività della società o della sua organizzazione interna. 

5. LA PROCEDURA DI ADOZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 

In considerazione del fatto che il Decreto configura il Modello come un «atto 
di emanazione dell’organo dirigente», la relativa approvazione è di competenza 
del Consiglio di Amministrazione della Società, che provvede con apposita 
delibera. 

Al medesimo organo compete, poi, l’adozione di ogni successiva modifica e/o 
integrazione sostanziale: per esempio, sono da intendersi come “sostanziali” le 
modifiche o le integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione 
normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole 
comportamentali contenute nel Modello, nei poteri e doveri dell’Organismo di 
Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. 

Modifiche non sostanziali tra cui rientrano anche le modifiche non sostanziali 
alle procedure interne allegate al Modello stesso possono invece essere 
demandate dal Consiglio stesso all’Amministratore Delegato ovvero ad altro 
soggetto incaricato, previo coordinamento con l’Organismo di Vigilanza. 

Il presente Modello, ad ogni modo, sarà sottoposto a periodica verifica da 
parte dell’Organismo di Vigilanza che potrà, in ogni momento, formulare proposte 
o suggerire modifiche, volte ad adeguare il Modello in base a eventuali modifiche 
organizzative della Società ovvero all’introduzione di nuove categorie di reati 
presupposto di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società 
e associazioni. 
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Parte Generale 

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 
 

 

6. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE 
GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 
2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001, recante la 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la 
normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a talune 
Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano. 

Si tratta di una forma di responsabilità che, nonostante sia stata definita 
“amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, 
presenta i caratteri tipici della responsabilità “penale”, posto che in prevalenza 
consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento 
penale. 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, in particolare, una responsabilità dell’ente è 
configurabile a seguito della commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di 
uno dei reati presupposto (per l’elencazione dei quali, si v. § 6) da parte di uno dei 
Destinatari interni del presente Modello, distinti in base alle rispettive funzioni, in: 

i. soggetti apicali: persone fisiche 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 da persone fisiche che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
 

ii. soggetti subordinati: persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza 
di uno dei soggetti di cui sopra. 

Quanto ai concetti di interesse o vantaggio, sussiste un: 

i. interesse dell’ente, quando la persona fisica agisce con l’intento di 
apportare un beneficio all’ente, a prescindere dalla realizzazione dello 
stesso e dal perseguimento di un eventuale concorrente interesse proprio 
o di terzi; 
 

ii. vantaggio per l’ente, quando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al 
fine di favorire l’ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un 
qualsiasi beneficio. 
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L’inclusione all’interno dei reati presupposto di delitti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/2001) e di reati ambientali 
(art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001) ha posto un problema di compatibilità logica 
tra la non volontà dell’evento, tipica dei reati colposi, e il finalismo sotteso al 
concetto di interesse dell’ente. 

L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi. 

La responsabilità amministrativa della persona giuridica ricorre, sebbene con 
una riduzione che va da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive, 
anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto rimanga nella forma del tentativo. 
In ogni caso, la responsabilità amministrativa degli enti si aggiunge a quella della 
persona fisica che ha commesso il reato ed è inoltre autonoma dalla stessa, nel 
senso che l’ente risponde anche quando l’autore del reato non sia stato 
identificato ovvero non sia imputabile oppure quando il reato si estingua per una 
causa diversa dall’amnistia. 

Venendo all’apparato sanzionatorio previsto da Decreto (art. 9), esso si 
articola come segue: 

• Sanzioni pecuniarie; 

• Sanzioni interdittive; 

• Confisca; 

• Pubblicazione della sentenza. 

Nello specifico, le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 
11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la 
responsabilità dell’ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in 
un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l’importo di 
ciascuna quota va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549. Il Giudice 
determina il numero delle quote sulla base dei criteri individuati dal primo comma 
dell’art. 11 del Decreto (gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, 
attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire 
la commissione di ulteriori illeciti), mentre l’importo della quota è fissato sulla 
base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica coinvolta. 

Le sanzioni interdittive, individuate dal secondo comma dell’art. 9 del Decreto, 
sono: 

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

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

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
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d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione 
ai reati per i quali sono espressamente previste e laddove ricorrono determinate 
condizioni. A norma dell’art. 14 del Decreto, tali sanzioni hanno ad oggetto la 
specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente ed il giudice ne determina 
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 del Decreto, tenendo 
conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello 
commesso. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, co. 51, del Decreto, le sanzioni 
interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
Ove ricorrono le condizioni previste dall’art. 16 del Decreto, può essere disposta 
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

Occorre tuttavia notare che le sanzioni interdittive possono essere applicate 
alla persona giuridica sia all’esito del giudizio, sia in via cautelare nel corso del 
giudizio, quando vi siano: 

• gravi indizi per la sussistenza della responsabilità della persona giuridica 
per un illecito amministrativo dipendente da reato; 

• fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto 
pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si 
procede. 

La confisca del prezzo e del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che 
consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Invero, è anche prevista 
una specifica ipotesi di confisca del profitto del reato in assenza di condanna 
quando il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale (art. 6, co. 
5). 

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale, a carattere 
reputazionale, che presuppone l’applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18). 

 
1 Ai sensi dell’art. 25, co. 5, del Decreto (così come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3), nei 
casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive 
per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato 
commesso da un soggetto c.d. ‘apicale’ e per una durata non inferiore a due anni e non superiore 
a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. ‘sottoposto’ 
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7. I REATI PRESUPPOSTO CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DI PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 

Si riporta di seguito l’elenco dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (per una 
dettagliata elencazione degli stessi e per una breve panoramica delle condotte si 
v. Allegato 2 del presente Modello): 

 

• indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 
ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del 
Decreto)2 ; 

 

• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto) 
[articolo inserito dalla L. n. 48/2008 e modificato da ultimo dal D.L. n. 
105/2019];  
 

 
• delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) [articolo 

inserito dalla L. n. 94/2009]; 
 

• concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 
corruzione (art. 25 del Decreto) [articolo modificato dalla L. n. 
190/2012 e da ultimo dalla L. n. 3/2019];  

 
 

• falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto) [articolo 
inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 
409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]; 

 

• delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto) 
[articolo inserito dalla L. n. 99/2009]; 

 

• reati societari (art. 25 ter del Decreto) [articolo inserito dal D.Lgs. n. 
61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal 
D.Lgs. 38/2017]; 

 
2 C.d. “reati contro la Pubblica Amministrazione”. 
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• delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
(art. 25 quater del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 7/2003; delitti 
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali];   

 

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 
del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 7/2006]; 

 

• delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) 
[articolo inserito dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]; 

 

• abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 
62/2005]; 

 

• omicidio colposo ovvero lesioni colpose gravi o gravissime, commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 25 septies del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 
123/2007 e sostituito dalla L. n. 81/2008]; 

 

• ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto) 
[articolo inserito dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 
186/2014]; 

 

• delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del 
Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 99/2009]; 

 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto) [articolo 
inserito dalla L. n. 116/2009, come sostituito dal D. Lgs. 121/2011]; 

 

• reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto) [articolo inserito dal 
D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015];  
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• impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 
duodecies del Decreto) [articolo inserito dal D.Lgs. n. 109/2012, 
modificato dalla L. n. 161/2017]; 

 

• reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto) [articolo 
inserito dalla L. n. 167/2017]; 

 

• frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
(art. 25 quaterdecies del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 39/2019]; 

 

• reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto) [articolo inserito dal 
D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019]; 

 

• reati transnazionali (L. n. 146/2006). 

La Parte Speciale del presente Modello descriverà nel dettaglio le casistiche di 
reato considerate dalla normativa di riferimento e giudicate rilevanti nel contesto 
dell’attività della Società. Si tratta, in particolare dei: 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 

• Reati informatici e trattamento illecito dei dati; 

 

• Reati societari (in particolare quelli relativi alla veridicità delle 
comunicazioni e al fenomeno della corruzione tra privati); 

 

• Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

 

• Reati contro l’amministrazione della giustizia; 

 

• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;  
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• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
 
• Reati tributari. 

 

8. L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE 
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

Nel sistema di responsabilità amministrativa dipendente da reato delle 
persone giuridiche, società e associazioni, il legislatore italiano riconosce all’art. 6 
«Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione» e all’art. 7 «Soggetti 
sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione» del Decreto forme 
specifiche di esonero dalla responsabilità.  

In particolare, l’art. 6, co. 1, D.lgs. 231/2001, prescrive che, nell’ipotesi in cui i 
fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l’ente non è ritenuto 
responsabile se prova che: 

1) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, un Modello di gestione, organizzazione e controllo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
 

2) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che 
vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi 
l’aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza); 
 

3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure 
previste dal Modello;  

 
4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo 

di cui al precedente punto b). 

Il contenuto del Modello è invero individuato dallo stesso art. 6, il quale, al 
secondo comma, prevede che la persona giuridica, società o associazione debba: 

1) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi reati; 
 
2) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
 

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a 
prevenire i reati; 
 

4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di 
Vigilanza;  
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5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate dal Modello. 

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante 
«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» 
ha aggiunto nel corpo dell’art. 6 del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello 
specifico, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), volte a garantire tutela e protezione a 
quanti, all’interno dell’ente, segnalino tempestivamente la commissione di 
condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, nonché a sanzionare chi effettua 
con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate e chi adotta misure 
di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in 
ragione della segnalazione medesima (c.d. whistleblowing). 

Pertanto, consapevole dell’importanza di assicurare la massima tutela nei 
confronti di quanti segnalino condotte illegittime all’interno della Società, ANIA 
SAFE ha ritenuto di assicurare in via immediata l’adeguamento del proprio 
Modello alle nuove disposizioni in tema di whistleblowing anche con una precipua 
Procedura (si v. Allegato 4). 

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, 
l’art. 7 (commi 1 e 2) del Decreto sancisce che l’adozione e l’efficace attuazione 
del Modello importa che l’ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui 
il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e 
vigilanza. 

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo introducono poi due principi 
che invero appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell’esonero da responsabilità 
dell’ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all’art. 5. In particolare, è ivi 
previsto che: 

• il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento 
dell’attività nel rispetto della legge e 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; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di 
un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla 
lett.  e), sub art. 6, comma 2). 

A ben vedere, dunque, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo 
è, per gli enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell’esimente 
prevista dal legislatore. 

È importante, da ultimo, tenere presente che il Modello non è da intendersi 
quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato 
dinamico che permette all’ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata 



16 
 

implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al 
momento della sua creazione, non era possibile individuare. 
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Parte Speciale 
 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ANIA SERVIZI E 
FORMAZIONE S.r.l. 

 

9. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 

ANIA SAFE è una società controllata al 100% dall’Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici, che riveste quindi la qualifica di Socio Unico. 

ANIA SAFE adotta un modello di amministrazione e controllo di tipo 
tradizionale. 

È quindi gestita da un Consiglio di Amministrazione (anche “Consiglio”), 
composto da sei Membri (o “Consiglieri”) che nominano al loro interno un 
Presidente e un Amministratore Delegato i cui poteri sono stati stabiliti con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2018. Le funzioni di 
Organo di controllo sono attribuite ad un Sindaco Unico. 

Come evidenziato anche dall’organigramma aziendale, le principali aree e 
funzioni aziendali sono: 

• Servizi 
• Formazione 
• Editoria. 

10. LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO 

Il contenuto del Modello è individuato dall’art. 6 del Decreto, il quale, al 
comma 2, prevede che l’ente debba: 

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 
b. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire 

i reati; 
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate dal Modello. 

Per questa ragione, ANIA SAFE S.r.l., a partire dal Modello adottato da IRSA 
Servizi e Formazione S.r.l., ha proceduto all’elaborazione del presente Modello di 
organizzazione, gestione e controllo anzitutto sulla base degli esiti delle attività 
di: 
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a. mappatura dell’operatività aziendale che ha consentito di individuare le 
aree di maggior rischio per la commissione di uno dei reati rilevanti; 
 

b. valutazione delle procedure aziendali già esistenti e gap analysis con 
particolare focus sulle aree individuate come potenzialmente a rischio. 

È bene precisare che la Società è consapevole che l’adozione del Modello non 
elimina totalmente il rischio che i reati vengano commessi ma serve a realizzare 
condizioni in grado di prevenirne il più possibile la commissione. 

 11. MAPPATURA DEI RISCHI: LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI ANIA SAFE  

In via preliminare la Società ha provveduto a effettuare una mappatura delle 
aree di operatività di ANIA SAFE sia nell’ambito della ripartizione interna dei 
compiti, sia in relazione ai rapporti con i soggetti terzi che normalmente 
interagiscono con la Società stessa Ciò allo scopo di individuare le attività 
potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all’eventuale commissione 
dei reati o illeciti amministrativi considerati dal D.lgs. n. 231/2001. 

A seguito della mappatura della attività della Società, sono state quindi 
individuate le aree potenzialmente a rischio per la realizzazione dei reati da cui 
può dipendere la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto. 

Le attività potenzialmente a rischio sono risultate le seguenti: 

o gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
o gestione dei sistemi informativi aziendali 
o commercializzazione dei prodotti e servizi aziendali 
o gestione della contabilità generale 
o redazione delle comunicazioni sociali e di tutte le altre 

comunicazioni aventi ad oggetto l’attività della società 
o gestione delle risorse sociali 
o attività di selezione dei fornitori 
o gestione dei rapporti con fornitori e controparti contrattuali 
o gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 
o gestione dei flussi monetari e finanziari 
o gestione delle assunzioni 

 

Nell’ambito di tali attività è apparso degno di attenzione il rischio di 
commissione delle seguenti fattispecie di reato, richiamate dal Decreto: 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione 
 

• Reati informatici e trattamento illecito di dati; 
 

• Reati societari (con particolare riferimento alla veridicità delle 
comunicazioni e al fenomeno della corruzione tra privati); 
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• Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
 

• Reati contro l’amministrazione della giustizia; 
 

• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; 

 
• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

 
• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
 
• Reati tributari. 

Conseguentemente, si è ritenuto di rafforzare il sistema di procedure interne 
con specifico riferimento a tali reati. 

Sono, invece, stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione degli altri reati 
presupposto individuati dal Decreto o da altra legislazione rilevante.  

Con riferimento a essi, sono sembrati efficaci i presidi introdotti dalla Società 
nel proprio Codice Etico, nel quale si impone a tutti i Destinatari l’assoluto rispetto 
delle leggi nonché dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza, a 
pena di applicazione di sanzioni disciplinari per i dipendenti e di risoluzione dei 
contratti per i soggetti terzi. 

  12. RILEVAZIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI E GAP ANALYSIS 

Sulla base della mappatura di cui sopra, si è analizzata la tenuta delle 
procedure aziendali già in essere, al fine di valutarne l’adeguatezza e l’attitudine 
anche a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal 
D.lgs. 231/2001. 

In particolare, ANIA SAFE già prevede specifiche procedure nelle tre diverse 
Aree Servizi, Formazione ed Editoria in relazione al: 

• PR1 SERVIZI – Ideazione e Lancio nuovo servizio 

• PR2 SERVIZI – Supporto operativo al Servizio e Assistenza cliente 

• PR3 – SERVIZI – Adesione cliente al Servizio e fatturazione 

• PR4 – SERVIZI – Rinnovo a scadenza o disdetta servizio da Impresa 

• PR5 – SERVIZI – Rinnovo o disdetta fornitura 

• PR6 - FORMAZIONE – Gestione commerciale 

• PR7 - FORMAZIONE – Gestione offerte 
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• PR8 – FORMAZIONE – Gestione progettazione 

• PR9 - FORMAZIONE – Gestione erogazione 

• PR10 – FORMAZIONE – Formazione a distanza (FAD) 

• PR11 - FORMAZIONE – Consulenza finanziamenti 

• PR12 - EDITORIA – Offerta nuovo cliente Stampati 

• PR12 - EDITORIA – Offerta nuovo cliente Statistiche 

• PR13 - EDITORIA – Rinnovo Stampati e Statistiche 

A ciò si aggiunga che alcune attività, quali la gestione del personale e le 
funzioni amministrative e dei sistemi informatici, sono state interamente 
centralizzate in ANIA. Conseguentemente in tali ambiti rilevano anche le 
procedure ed i presidi adottate dall’Associazione. 

Tra tali presidi si richiamano la Procedura per la “Gestione della violazione dei 
dati personali” nonché il Regolamento sui dispositivi informatici. 

Il dettaglio dei singoli processi è rinvenibile nell’Allegato 4 del presente 
Modello. 

Tali procedure sono volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon 
andamento della Società e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza: 

a. l’efficienza e efficacia dei processi aziendali; 
b. l’adeguato controllo dei rischi; 
c. l’attendibilità e l’integrità delle informazioni gestionali; 
d. la salvaguardia del patrimonio aziendale; 
e. la conformità della attività di impresa alla normativa vigente, alle 

direttive e alle procedure interne aziendali. 

Tale sistema, per sua natura dinamico, è oggetto di un continuo processo 
implementativo, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento. 

L’elemento essenziale del sistema di procedure interne della Società è la chiara 
definizione ed attribuzione a tutti i livelli aziendali dei ruoli, delle responsabilità e 
dei poteri nonché la separazione dei vari ruoli nello svolgimento delle principali 
attività. 

In particolare, i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le 
responsabilità organizzative e gestionali dei singoli, prevedendo, ove ritenuto 
opportuno, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. 

Il sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti della Società 
assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione di 
attuazione delle decisioni. 
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Il rispetto di tali procedure costituisce già un efficace presidio per minimizzare 
il rischio di commissione di reati e deve costituire, dunque, un imprescindibile 
dovere per tutti i Destinatari.  

La Società, sotto la supervisione dell’OdV, assicura di conseguenza l’adeguata 
diffusione tra il personale del sistema delle procedure. 

13. LE AREE E GLI ORGANI A RISCHIO DI ANIA SAFE 

Per prevenire la commissione dei reati risultati maggiormente “a rischio” 
nell’ambito delle attività ritenute “sensibili”, i Destinatari, oltre al rispetto delle 
menzionate procedure, devono necessariamente conformarsi ad alcuni principi 
generali di comportamento. Essi si aggiungono, integrandosi reciprocamente, ai 
più generali principi contenuti nel Codice Etico.  

Tali principi sono suddivisi in base alla tipologia di reati che sono in grado di 
prevenire. 

 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione che, tra quelli 
individuati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, sono astrattamente rilevanti per 
l’attività della Società, le aree e funzioni di ANIA SAFE potenzialmente esposte al 
rischio della possibile commissione di tali illeciti sono da individuarsi nell’area 
Servizi Assicurativi e nell’area Formazione. 

Tra gli organi di amministrazione e controllo della Società, risultano altresì 
esposti al medesimo rischio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i 
Consiglieri con deleghe esecutive 

Principi di comportamento 

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o 
della propria funzione, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione 
hanno l’obbligo di:   

• osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili 
alle attività di cui alla presente sezione; 

• osservare lo Statuto, il Modello, compreso il Codice Etico, le 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli altri organi 
interni, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e 
procedure interne che disciplinano l’attività aziendale, con particolare 
riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione 
sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia 
dell’autonomia e della correttezza delle decisioni di quest’ultima; 

• garantire che ogni operazione e/o transazione economica sia legittima, 
autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni 
tempo verificabile; 
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• garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di 
contatto con la Pubblica Amministrazione rispondano ai principi di 
veridicità, completezza, correttezza; 

• in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei 
confronti di un dipendente della Società (o di altri collaboratori) 
devono essere adottati i seguenti comportamenti: 

• non dare seguito alla richiesta; 
• fornire informativa tempestiva al proprio responsabile; 
• attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso 

l’Organismo di Vigilanza;  
• gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per 

iscritto, con l’indicazione delle attività da svolgere e del compenso 
pattuito con un obbligo di rendicontazione dell’attività svolta del 
collaboratore esterno;  

• i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un 
importo unitario massimo di 500 euro per singolo pagamento; devono 
inoltre essere adeguatamente documentati.  

DIVIETI 

Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di: 

• porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato 
individuate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001; 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di: 

• effettuare elargizioni di qualsiasi genere (denaro o altra utilità) a 
pubblici funzionari;  

• distribuire omaggi e regalie salvo che rientrino nei consueti usi di 
ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze, tali da non 
compromettere l'integrità e la correttezza etico-professionale delle 
parti e, in ogni caso, nel valore massimo pari ad euro 150 per singolo 
omaggio o spesa di rappresentanza.  

• accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 
impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico 
Ufficiale, assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti legati al 
Pubblico ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei 
confronti della Società; 

• riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non 
trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle 
prassi vigenti in ambito locale; 

• presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o 
comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 
finanziamenti agevolati; 

• destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari 
a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da 
quelli cui erano destinati; 
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• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore 
nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e dei servizi offerti 
e/o forniti; 

• omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le 
decisioni della P.A.; 

• intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per 
ragioni non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 

• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. 
per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio; 

• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati 
dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il 
funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia 
diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o 
modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell’azienda o di 
terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all’azienda 
od a terzi. 
 

 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Con riferimento ai reati informatici e alle fattispecie di trattamento illecito dei 
dati che, tra quelli individuati dall’art. 24-bis del Decreto, sono stati ritenuti 
rilevanti dalla Società, si ritiene che le tre aree di ANIA SAFE (formazione, editoria 
e sevizi assicurativi) nonché il commerciale ed il supporto amministrativo sono 
potenzialmente esposte alla possibile commissione degli stessi. 

Inoltre, poiché alcune attività relative alla gestione dei sistemi informatici 
aziendali ed alle banche dati di titolarità della stessa sono stati demandati ad ANIA, 
la funzione Servizi e Sistemi Informativi della Direzione Operativa di ANIA risulta 
essere tra i Destinatari dei principi sotto indicati. 

I processi sensibili da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione delle 
citate fattispecie delittuose ad opera delle aree aziendali sopra richiamate e da 
parte dei Servizi e Sistemi Informativi della Direzione Operativa e Finanziaria, sono: 

• la gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali; 

• il verificarsi di gravi incidenti al sistema informativo aziendale, qualora le 
cause siano imputabili ai Servizi preposti alla gestione e al controllo dello stesso. 

Principi di comportamento 

Ad ogni modo, tutti i Destinatari interni del presente Modello coinvolti nelle 
attività di gestione e utilizzo dei sistemi informativi, ovvero nell’attività di gestione 
delle informazioni, per le attività di rispettiva competenza, devono: 

• attenersi ad un utilizzo corretto e strettamente connesso con l’attività 
lavorativa di tutte le risorse informatiche assegnate, salva espressa 
autorizzazione contraria in caso di specifici dispositivi assegnati a uso 
promiscuo lavorativo/personale; 
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• utilizzare gli strumenti della Società nel rispetto delle procedure 
interne; 

• eseguire verifiche sugli applicativi informatici in uso alle strutture della 
Società secondo quanto previsto dalle procedure in essere; 

• custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi 
informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a 
conoscenza e aggiornare periodicamente le password; 

• non installare software o programmi aggiuntivi rispetto a quelli 
esistenti o che verranno installati per esigenze della Società; 

• non utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d’autore se non 
nel rispetto delle regole ivi previste. 

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di: 

• utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) 
assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative, salva 
espressa autorizzazione contraria in caso di specifici dispositivi assegnati a 
uso promiscuo lavorativo/personale; 

• porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti 
all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di: 

o acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti 
sistemi informativi; 

o danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi 
informativi; 

o utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e 
telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi; 

• porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei 
documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D.lgs. 231; 

• utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società; 
• effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti 

protetti dal diritto d’autore; 
• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali; 
• lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito; 
• rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e 

password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi; 
• detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici 

o telematici di terzi o di enti pubblici; 
• intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni 

informatiche o telematiche; 
• entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice 

d’identificazione utente diverso da quello assegnato. 
 

 REATI SOCIETARI 
Con riferimento ai reati societari che, tra quelli individuati dall’art. 25-ter del 
Decreto, sono stati ritenuti rilevanti le aree della Società potenzialmente 
esposte alla possibile commissione degli stessi si rinvengono nella funzione 
Supporto Amministrativo. Inoltre, poiché alcune attività inerenti la gestione 
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della contabilità e la predisposizione del bilancio sono state demandate ad 
ANIA, rilevante risulta anche il Servizio Bilanci e Sostenibilità della Direzione 
Operativa e Finanziaria. 
Tra gli organi della Società potenzialmente esposti al medesimo rischio 
rientrano l’Amministratore Delegato e il Sindaco Unico. 
I processi sensibili da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione di reati 
societari ad opera delle aree e funzioni sopra menzionati sono: 
 

• le Attività relative alla gestione della contabilità generale e alla 
predisposizione del bilancio 

Principi di comportamento 

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o 
mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella 
predisposizione del bilancio devono: 

• osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti 
relativi alla gestione della Società, di formazione del bilancio e di 
produzione di situazioni contabili periodiche, un comportamento corretto, 
trasparente e collaborativo; 

• fornire al Socio Unico e al pubblico in generale informazioni veritiere e 
complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società e sull’evoluzione delle relative attività; 

• assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, 
anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

• osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità 
ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei 
creditori e dei terzi in genere; 

• garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle 
attività di controllo svolte. 

È fatto esplicito divieto di:  

• predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di 
fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo 
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

Principi di comportamento 

Per quanto concerne, invece, le attività di gestione dei rapporti con 
controparti contrattuali, i Destinatari interni del Modello che, per ragioni del 
proprio incarico o della propria funzione siano coinvolti nell’approvvigionamento 
di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali, al fine di prevenire fatti di 
corruzione tra privati, devono: 

• operare nel rispetto di: 
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o procedure interne; 
o codice etico (che riporta anche i principi di lealtà, correttezza e 

chiarezza); 
• accertarsi dell’identità della controparte, sia essa persona fisica o 

giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce; 
• scegliere, ove possibile, tra una rosa di più fornitori, in funzione 

dell’ottimizzazione della fornitura (ad esempio: garanzia nella continuità 
della stessa, rapporto qualità /convenienza, ecc.); 

• attivare un processo di qualifica dei fornitori selezionati; 
• verificare l’eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte 

contrattuale; 
• motivare la scelta del fornitore/professionista/consulente; 
• richiedere eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, 

ai fornitori, professionisti o consulenti il rispetto dei principi 
comportamentali previsti dal Codice Etico; 

• richiedere a tutti i fornitori garanzie in merito al rispetto degli obblighi 
contrattuali ed in materia di rispetto della normativa in presenza di sub-
fornitori; 

• liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e 
ricostruibile ex post; 

• consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività 
di controllo svolte. 

È fatto esplicito divieto di: 

• assegnare incarichi di fornitura e prestazione professionale in forma orale; 
• sollecitare, ricevere o accettare la promessa di utilità non dovute da parte 

di fornitori, potenziali fornitori - compresi i consulenti - della società; 
• intrattenere rapporti con fornitori che abbiano in passato offerto utilità 

non dovute, anche non accettate; 
• offrire o promettere utilità non dovute a controparti contrattuali (anche 

solo potenziali) della società; 
• effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti o 

altri professionisti che operino per conto della Società, in assenza di 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 
con gli stessi e delle prestazioni effettuate; 

• riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti 
o altri professionisti che non trovino adeguata giustificazione in relazione 
al tipo di incarico svolto; 

• richiedere/attestare l’acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi 
professionali non ancora eseguiti; 

• concordare eccezioni nelle prassi di fatturazione che possano portare alla 
commissione di illeciti tributari; 

• creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni 
contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di 
fatturazioni inesistenti in tutto o in parte; 
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• in ogni caso, instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti 
terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al 
rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01. 
 

 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME 
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Con riferimento ai reati individuati dall’art. 25-septies del Decreto le aree, è 
necessario rilevare che le attività legate al personale sono state interamente 
centralizzate presso ANIA, rilevante quindi quale Destinatario è il Servizio Relazioni 
industriali e Risorse Umane di ANIA.  

Per quanto riguarda le attività e gli adempimenti disposti ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, la gestione è demandata al RSPP, risorsa dell’area Formazione. 

I processi sensibili da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione dei 
reati sopra menzionati sono riferibili al mancato adempimento delle previsioni di 
cui al D. Lgs 81/2008, tra i quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo 
rientrano: 

• violazioni aventi ad oggetto adempimenti richiesti dalla normativa in 
materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro e relative azioni 
correttive intraprese; 

• mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; 
• mancata adozione delle conseguenti misure di prevenzione e 

protezione; 
• mancata considerazione delle segnalazioni effettuate dal medico 

competente, in ordine alle situazioni anomale riscontrate 
nell’ambito delle visite periodiche o programmate. 

Principi di comportamento 

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro si devono attenere a quanto disciplinato dal Testo Unico sulla Sicurezza, la 
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alle regole di 
condotta conformi a quanto prescritto di seguito. In particolare: 

• il Datore di Lavoro, il Delegato del Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi 
compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle 
norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo 
esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico 
Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso 
d’incendio, devono garantire e ognuno nell’ambito di propria competenza: 

• la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura 
organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe 
con particolare riferimento alle responsabilità, compiti e poteri in materia 
di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene; 
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• il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di 
lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria 
e straordinaria); 

• la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
l’identificazione e valutazione dei rischi; 

• un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti sul sistema 
di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle 
conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle 
regole di comportamento e controllo definite; 

• un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell’efficacia delle 
procedure adottate. 

 
 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, 

NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

Con riferimento ai reati individuati dall’art. 25-octies del Decreto l’area della 
Società potenzialmente esposta alla possibile commissione degli stessi è il Servizio 
Amministrazione. 

Tra gli organi della Società, virtualmente esposti al medesimo rischio vi è 
l’Amministratore Delegato. 

Inoltre, poiché alcune attività inerenti i flussi monetari e finanziari sono state 
demandate ad ANIA, tra i Destinatari dei principi e divieti sotto indicati vi è il 
Servizio Bilanci e Sostenibilità della Direzione Operativa e Finanziaria di ANIA. 

I processi sensibili da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione delle 
citate fattispecie di reato sono: 

• il procedimento autorizzativo dei flussi monetari e finanziari nonché 
eventuali e gravi anomalie riscontrate nello stesso; 

• tenuta dei Libri contabili e dei Registri della Società. 

Principi di comportamento 

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, 
siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e finanziari devono: 

• operare nel rispetto di: 
o leggi; 
o normative nazionali ed internazionali vigenti; 
o codice etico; 
o principi di correttezza e trasparenza; 

• operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 
• astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro, anche provenienti dalla 

Società stessa, rispetto ai quali si abbia motivo di sospettare circa una 
possibile derivazione illecita; 

• utilizzare esclusivamente il canale bancario e/o postale nell’effettuazione 
delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o 
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vendita di beni, servizi e di partecipazioni, di finanziamento a controllate e 
collegate 

• utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno 
bancario; 

• consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività 
di controllo svolte; 

• consentire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate 
nell’ambito di attività economiche e industriali, anche se si tratta di flussi 
di denaro provenienti dall’interno della Società; 

È fatto divieto di: 

• aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione 
fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri; 

• creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte); 
• detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali 

al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, 
anche frazionati, complessivamente pari o superiori a 5.000 euro; 

• emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 3.000 euro 
che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del 
beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

• effettuare bonifici internazionali senza l’indicazione della controparte; 
• effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 
• effettuare pagamenti a fornitori in contanti e incassare da clienti in 

contanti; 
• effettuare pagamenti per cassa eccetto per particolari tipologie di acquisto 

e comunque per importi limitati; 
• accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali 

(quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati).  
 

 REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/2001) 

Per quanto attiene al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), 
individuato quale possibile reato presupposto di una responsabilità degli enti 
dall’art. 25-decies del Decreto, la Società intende dettare un principio generale ai 
quali si devono attenere tutti i Destinatari del presente Modello. 

In particolare, è espressamente vietato qualsiasi comportamento, sia dei 
soggetti che rivestono un ruolo apicale sia di coloro che svolgono funzioni 
subordinate, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di 
condotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria, ovvero la tenuta di comportamenti in grado di interferire con il corretto 
svolgimento di specifiche attività dell’autorità giudiziaria, sia in fase investigativa 
sia in fase processuale. 

Da ciò, deriva quindi l’espresso divieto a carico sia dei soggetti apicali che 
subordinati, al fine di prevenire la commissione della fattispecie criminosa prevista 
dall’art. 25-decies del Decreto, di  indurre, con violenza o minaccia o con l’offerta 
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o promessa di denaro o di altre utilità, i soggetti chiamati davanti all’Autorità 
Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, 
utilizzabili in un procedimento penale ovvero aiutare chiunque ad eludere le 
investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Come già evidenziato, l’intera attività di gestione del personale è data in 
outsourcing ad ANIA. Non vi sono quindi aree interne della Società o un processo 
sensibile interno da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione della citata 
fattispecie di reato. 

Destinatario quindi per ANIA SAFE dei principi e divieti sotto indicati è la 
Direzione Operativa e Finanziaria (e in particolare il servizio “Relazioni Industriali 
e Risorse Umane”) di ANIA. 

Principi di comportamento 

I dipendenti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, 
siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale devono: 

• operare nel rispetto dei criteri di: 
o meritocrazia; 
o effettiva necessità della Società; 
o dignità personale e pari opportunità; 
o adeguatezza dell’ambiente di lavoro; 

• garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto 
svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione; 

• assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente 
con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti 
assegnati; 

• garantire l’inserimento di lavoratori stranieri con valido permesso di 
soggiorno e monitorarne l’effettivo rinnovo, secondo i termini di legge; 

• consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle 
attività di controllo svolte. 
 

  REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/2001) 

Sono stati ritenute potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato 
previste dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto:  

• dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) 

• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) 

• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. 
Lgs. 74/2000) 

• occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) 



31 
 

• sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 
74/2000). 

Le aree di rischio della Società a cui si possono ricondurre dei processi sensibili 
da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione di reati tributari sono la 
Funzione Supporto Amministrativo. 

Inoltre, tra gli organi della Società, virtualmente esposti al medesimo rischio vi 
è l’Amministratore Delegato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Alcune attività relative alla gestione della contabilità ed agli adempimenti 
fiscali, come già evidenziato in precedenza, sono state demandate ad ANIA, alla 
Direzione Operativa e Finanziaria (servizi “Bilanci e Sostenibilità, Finanza”), 
pertanto tali servizi rientrano tra i Destinatari dei principi e divieti sotto elencati. 

I processi sensibili da cui potrebbe scaturire in astratto la commissione delle 
citate fattispecie di reato sono: 

 • la gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi (tra cui, 
in particolare, la ricerca, selezione e qualifica dei fornitori nonché la gestione degli 
acquisiti di beni e servizi); 

• la gestione della contabilità; 
• l’emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito; 
• la tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture 

contabili; 
• il calcolo degli adempimenti dichiarativi fiscali. 

 

Principi di comportamento 

Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari previsti dal Decreto, il 
sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di 
formalizzazione e chiarezza, nonché di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in 
modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare 
per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza e di 
definizione delle linee gerarchiche/operative. 

 
I Destinatari devono osservare tutte le disposizioni normative in materia 

tributaria ed agire in osservanza ai principi di tracciabilità e trasparenza delle scelte 
operate, mantenendo a disposizione dell’OdV tutta la documentazione di 
supporto. 

 
 
È fatto esplicito divieto di:  
 
• perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

o di altre imposte in generale; 
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• introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative a dette imposte e nella loro 
predisposizione. A tale riguardo i Destinatari dovranno:  

o verificare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a 
prestazioni effettivamente svolte da parte dell’emittente delle 
fatture/documenti contabili;  

o verificare la regolare applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;  
 
• compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché 

avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare 
l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;  

 
• indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, 
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

 
• emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  
 
• occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i 

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto; 

 
• alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su 

altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva da parte dell’amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al 
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o 
sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 

 
• indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 
elementi passivi fittizi al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale 
di tributi e relativi accessori.  

 
Qualora i dipendenti o collaboratori intrattengano, per conto di ANIA SAFE, 

rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali, ai fini degli adempimenti 
fiscali della Società, devono avere formale potere in tal senso e devono agire nei 
limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l’esterno devono 
richiedere l’intervento dei soggetti muniti di idonei poteri. 

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell’ambito del 
rapporto con le autorità fiscali deve essere comunicata, per iscritto, all’ODV. 

 

14. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Come anticipato nella Parte Generale del presente Modello, il D.lgs. 231/2001 
prevede che il compito di vigilare sull’osservanza e funzionamento del Modello, 
verificandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza 



33 
 

interno all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti 
in via continuativa i compiti ad esso affidati. 

In ossequio alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, il Consiglio di 
Amministrazione di ANIA SAFE ha confermato in data 27 marzo 2019 la nomina 
dell’Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, di cui uno con 
la qualifica di Presidente.  

In particolare, la composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata definita in 
modo da garantire i seguenti requisiti: 

a. Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione 
collegiale e dalla presenza di una componente almeno maggioritaria di membri 
(due) che non siano dipendenti di ANIA SAFE (es. membri dell’Organo di 
controllo o soggetti completamente esterni all’ente); 
 

b. Professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, 
tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell’Organismo di 
Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee 
conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e 
monitoraggio, nonché dell’organizzazione aziendale e dei principali processi 
della Società.  

 
c. Continuità d’azione: l’Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare 

costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte 
dei Destinatari, a verificarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando 
un riferimento costante per tutto il personale di ANIA SAFE. 
 

14.1 COMPITI E POTERI DELL’ODV  

L’OdV svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello e riferisce 
al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo, con la periodicità fissata 
dal proprio Regolamento, ove adottato, e in ogni caso su base almeno annuale, 
circa l’attività da esso espletata.  

Dal punto di vista operativo è affidato all’OdV il compito di: 

i. verificare l’attuazione delle attività di controllo previste;  
ii. elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell’espletamento 

delle proprie mansioni;  
iii. formulare proposte all’organo dirigente per gli eventuali 

aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da 
realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero 
rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle 
prescrizioni del Modello organizzativo o significative modifiche 
dell’assetto interno della Società;  

iv. segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del 
Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in 
capo all’ente. In questa ottica si coordina con l’Organo di controllo o 



34 
 

con il Consigliere Delegato per valutare l’adozione di eventuali sanzioni 
disciplinari, fermo restando la competenza di quest’ultimo per 
l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;  

v. effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o 
specifici atti posti in essere dalla Società; 

vi. coordinare le iniziative per la diffusione dell’informativa sul Modello e 
predisporre la documentazione interna necessaria al fine del 
funzionamento del Modello stesso. 

L’OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene 
rilevante e i Destinatari del Modello hanno la responsabilità di fornire 
prontamente risposte in merito a quesiti posti dall’OdV. 

È riconosciuta la facoltà all’OdV di aprire “indagini interne” per acquisire 
elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente 
Modello. 

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’Organismo di 
Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento 
dei compiti l’OdV si può avvalere del supporto di strutture esterne che riterrà 
necessarie per l’espletamento dei suoi compiti. 

L’Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a 
consentirne la normale operatività. Con riferimento alla formazione del budget 
aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione 
adeguata di risorse finanziarie, proposta dall’OdV, della quale esso potrà disporre 
per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.  

Il fondo potrà essere gestito in autonomia da parte dell’OdV – purché 
esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue 
funzioni – mediante l’invio di richieste scritte e motivate alle competenti funzioni 
aziendali della Società, che sono tenute a darvi esecuzione nei limiti di disponibilità 
del fondo.  

Alla fine di ogni anno l’OdV è tenuto a rendicontare al Consiglio di 
Amministrazione le spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti. 

I componenti dell’OdV sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun 
membro può chiedere informazioni necessarie per la verifica sul Modello, sulla sua 
efficacia e sulla concreta gestione dello stesso.  

Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’OdV agisce nel rispetto dei doveri 
di riservatezza e del segreto professionale/aziendale.  

Al fine di assicurare pienamente l’autonomia e l’indipendenza dell’OdV, le 
decisioni in merito alle sanzioni previste per i componenti dell’OdV sono attribuite 
alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentito 
obbligatoriamente il parere dell’Organo di controllo. 
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14.2 NOMINA E REGOLAMENTAZIONE DELL’ODV 

Competono al Consiglio di amministrazione di ANIA SAFE la nomina dell’OdV; 
la scelta dei criteri di composizione dell'OdV; la determinazione del compenso dei 
membri dell’OdV. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica 2 anni e sono in ogni 
caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e 
professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio 
o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.  

Possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza dipendenti 
della Società, membri dell’organo di controllo e professionisti esterni. Questi 
ultimi non devono avere con ANIA SAFE rapporti tali da integrare ipotesi di 
conflitto di interessi. I compensi dei componenti dell’OdV, sia interni che esterni a 
ANIA SAFE, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi. 

Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, e, se 
nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, 
ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, 
ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di 
patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. 

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con ANIA SAFE 
decadono automaticamente dall’incarico, in caso di cessazione di detto rapporto 
e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il 
parere dell’Organo di controllo, i componenti dell’Organismo in ogni momento ma 
solo per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti: 

a. l’accertamento di un grave inadempimento da parte dell’OdV nello 
svolgimento dei propri compiti; 
 

b. l’omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di 
interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente 
dell’Organismo stesso;  
 

c. la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una 
sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente 
vigilanza da parte dell’OdV;  
 

d. la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e 
informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni proprie dell’OdV; 
 

e. per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, 
l’avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la 
sanzione del licenziamento. 
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Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà 
chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.  

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall’incarico con 
preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Membri del Consiglio di 
Amministrazione con raccomandata A.R.  

L’OdV potrà provvedere a disciplinare in autonomia le regole per il proprio 
funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità 
operative per l’espletamento delle funzioni ad esso rimesse. 

14.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ODV 

Il D.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, 
l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di 
Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello. 

Accanto a tale previsione, la legge n. 179 del 30 novembre 2017 (pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2017) in materia di “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” ha aggiunto nel corpo 
dell’art. 6 del Decreto una serie di ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a 
garantire adeguata tutela e protezione a quanti, all’interno dell’ente, segnalino 
tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 
(cd. Whistleblowing). 

Alla luce di tutto ciò, devono pertanto essere comunicate all’Organismo di 
Vigilanza le seguenti informazioni: 

• risultanze periodiche dell’attività posta in essere dalle singole funzioni 
di ANIA SAFE per dare attuazione al Modello (per esempio, report 
riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.); ovvero 
 

• anomalie o criticità riscontrate nell’ambito delle informazioni 
disponibili. 

A tal fine è stato predisposto un Protocollo per la gestione dei flussi informativi 
verso l’Organismo di Vigilanza che definisce modalità e tempi di trasmissione 
nonché ruoli e responsabilità connessi alla gestione dei suddetti flussi informativi 
(sub. Allegato 5). 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra 
descritte, gli organi della Società, i dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti 
contrattualmente, i soggetti esterni a ANIA SAFE devono obbligatoriamente ed 
immediatamente trasmettere all’OdV le informazioni concernenti:  

a. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti, per reati previsti dal Decreto che coinvolgano ANIA 
SAFE o i suoi dipendenti od organi della stessa; 
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b. procedimenti disciplinari svolti e sanzioni eventualmente irrogate, ovvero 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative 
motivazioni, qualora essi siano relativi a ipotesi di violazione delle regole di 
comportamento o procedurali descritte nel Modello. 

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a corrispondere alle richieste di 
documentazione che si rendono necessarie all’OdV nel corso delle sue verifiche.  

I dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di 
reati all’interno di ANIA SAFE o a “pratiche” non in linea con le norme di 
comportamento che ANIA SAFE ha emanato nell’ambito del Modello o del Codice 
Etico devono comunicarle senza indugio all’OdV.  

ANIA SAFE evidenzia che l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali 
comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed 
obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105, c.c.   

Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando uno dei seguenti canali:  

• all’ indirizzo di posta elettronica odv@aniasafe.it dedicato, il cui accesso è 
riservato al solo all’Organismo di Vigilanza; 
 

• a mezzo di servizio postale all’indirizzo di ANIA SAFE – Via Aldo Rossi, 4 – 
20149 Milano; in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario 
che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa indirizzata 
all’Organismo di Vigilanza e recante all’esterno la dicitura 
“riservata/personale”. 

Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni garantisce, con modalità 
informatiche, la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare 
atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione 
nei loro confronti. 

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta i 
provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l’autore della 
segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto 
eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. 

ANIA SAFE garantisce in ogni modo la massima riservatezza circa l’identità del 
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei propri diritti o delle 
persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In particolare, il Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza circa l’identità dei 
segnalanti anche nei confronti degli eventuali componenti dell’Organismo di 
Vigilanza che siano dipendenti di ANIA SAFE. 

14.4 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Qualsiasi informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è 
conservata dall’OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).  
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L’accesso al database è consentito solo all’OdV. 

 15. SISTEMA DISCIPLINARE 

La definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio ha, nel 
presente contesto, un duplice scopo:  

• garantire l’attuazione e il rispetto del Modello 231;  
• soddisfare uno dei requisiti considerati essenziali dal Decreto al fine di 

beneficiare dell’esonero da responsabilità della Società (art. 6, co. 1, lett. 
e); art. 7, co. 4, lett. b). 
 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli 
esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione 
integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. Le sanzioni 
irrogabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della 
violazione e ANIA SAFE, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa.  

Esse sono altresì coerenti con il sistema disciplinare di cui al Contratto 
Collettivo nazionale di lavoro applicato da ANIA SAFE e rispettose delle procedure 
previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). 

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del 
Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle 
fasi di: 

• contestazione della violazione all’interessato; 

• determinazione e successiva irrogazione della sanzione. 

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli 
organi interni di volta in volta competenti e di seguito indicati, della 
comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta violazione del modello. 

Più precisamente, l’OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero 
acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi 
idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l’obbligo di 
attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito 
della propria attività, secondo quanto previsto anche dalla procedura 
whistleblowing. 

L’OdV, qualora ravvisi, a mezzo della documentazione e delle notizie da esso 
comunque acquisite nell’ambito della sua attività di vigilanza, la violazione del 
Modello redige una relazione (di seguito “la relazione”) contenente: 

• la descrizione della condotta constatata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• le generalità del soggetto responsabile della violazione; 



39 
 

• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di 
riscontro; 

• una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso 
concreto 

15.1 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON 
DIRIGENTE 

La violazione delle regole comportamentali di cui al presente Modello da 
parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare e rende 
pertanto applicabili le sanzioni previste agli articoli 26 e ss. del CCNL per il 
personale amministrativo delle imprese di assicurazione, e precisamente: 

• rimprovero verbale 
• biasimo inflitto per iscritto 
• sospensione dal lavoro fino a 10 giorni 
• licenziamento con preavviso 
• licenziamento senza preavviso 

 
Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le previsioni del citato 

CCNL, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell’applicazione delle 
sanzioni. 

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti del personale 
dipendente non dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei 
Lavoratori e del vigente CCNL.    

Nel caso in cui sia l’OdV ad aver riscontrato una violazione del presente 
Modello, trasmetterà la relazione al Consiglio di Amministrazione, informandone 
l’Organo di controllo. 

15.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI 
Fermi restando gli obblighi per ANIA SAFE nascenti dallo Statuto dei 

Lavoratori, esempi di comportamenti sanzionabili, che costituiscono violazione del 
presente Modello, sono: 

a) violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste o 
espressamente richiamate dal presente Modello; 
 

b) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi aziendali, di 
comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 
 

c) adozione di comportamenti ritorsivi o penalizzanti nei confronti di chi 
abbia effettuato segnalazioni a beneficio dell’OdV; 
 

d) violazione, con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni 
infondate a beneficio dell’OdV. 
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Le sanzioni dovranno essere commisurate tenendo conto del livello di 
responsabilità e autonomia del Dipendente, dell’eventuale esistenza di precedenti 
disciplinari a suo carico, dell’intenzionalità del comportamento, nonché della 
gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui ANIA SAFE può 
ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito 
della condotta censurata. 

Si precisa in ogni caso che: 

a) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che 
violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la 
documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento 
di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale 
comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla 
Società;  

b) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente 
che: 

o adotti un comportamento non conforme alle disposizioni 
contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso 
forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una 
mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri 
obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia di 
ANIA SAFE nei confronti del dipendente stesso;  

o adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a 
rischio, un comportamento che si ponga palesemente in 
contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella 
documentazione che di esso forma parte, tale da determinare 
la concreta applicazione a carico di ANIA SAFE delle misure 
previste dal D.lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento 
un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e 
materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, 
neppure in via temporanea.  

15.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 

Sebbene la Società non abbia al momento nessun dipendente che ricopra la 
qualifica di Dirigente, non si può escludere che questo non avvenga in futuro. 

Per tale ragione, in caso di violazione, da parte di dipendenti che ricoprano la 
qualifica di Dirigente, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, 
nell’espletamento di attività connesse le attività sensibili, di un comportamento 
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ANIA SAFE si riserva di applicare 
nei confronti dei diretti responsabili le misure più idonee in conformità a quanto 
previsto dal CCNL che sarà applicato dalla Società per i Dirigenti. 

Al Dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente 
conferitegli. È fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo del Dirigente di risarcire i danni 
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provocati a ANIA SAFE da ogni comportamento contrario alle prescrizioni del 
Modello. 

L’accertamento della violazione e l’irrogazione delle sanzioni competono al 
Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare anche i casi di eventuali 
comportamenti ritorsivi o comunque pregiudizievoli nei confronti dei segnalanti. 

15.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 

In caso di violazione del Modello da parte di del Consigliere Delegato, del 
Presidente o di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV informa 
l’Organo di controllo e l’intero Consiglio di Amministrazione; detti organi, in 
relazione alla gravità della violazione, sono tenuti a prendere gli opportuni 
provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (nei casi 
più gravi, anche la revoca per giusta causa). 

15.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l’OdV 
informa l’Organo di controllo, il Consigliere Delegato, il Presidente e il Consiglio di 
Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare 
le misure più idonee previste dalla legge. 

15.6. MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI O ALTRI SOGGETTI TERZI 

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori e terzi 
che intrattengono rapporti con ANIA SAFE, in contrasto con le regole che 
compongono il Modello, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole 
contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, 
l’applicazione di penali e/o l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale 
nonché l’eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale 
comportamento derivino danni alla Società stessa. 

Tali comportamenti verranno valutati dal responsabile della funzione che ha 
richiesto l’intervento del professionista, il quale riferirà tempestivamente e per 
iscritto al Consigliere Delegato, previa diffida dell’interessato e comunicazione 
all’Organismo di Vigilanza. 

16 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

16.1 COMUNICAZIONE INIZIALE 

L’adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il 
personale; in particolare, la comunicazione viene disposta attraverso: 

• l’invio di una comunicazione scritta dal Consigliere Delegato a tutto il 
personale sui contenuti del D.lgs. 231/2001, l’importanza dell’effettiva 
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attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste 
dalla Società; 
 

• la diffusione del Modello mediante apposita cartella nel sistema 
informativo aziendale e la consegna di copia dello stesso nel corso delle 
sessioni di training o tramite posta elettronica a tutto il personale. 

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista 
in sede di assunzione, un “kit” informativo contenente il Modello, con il quale 
assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. 

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo 
sottoscrivono per presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento 
dei propri compiti al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. 

16.2 FORMAZIONE 

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di ANIA SAFE 
di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e 
divulgazione delle regole etiche e comportamentali ivi contenute.  

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di 
correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle 
modalità attraverso le quali ANIA SAFE ha inteso perseguirli. 

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di 
garantire l’effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese 
ad un’efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state 
riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le 
attuali risorse di ANIA SAFE, nonché verso quelle ancora da inserire. 

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente 
grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che 
operano nelle aree sensibili individuate dal Modello.  

L’attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei 
Destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano. 

In particolare, ANIA SAFE prevede l’erogazione di corsi che illustrino, secondo 
un approccio modulare: 

• il quadro normativo di riferimento; 
 

• il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ANIA SAFE; 
 

• l’Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo; 

da erogare in sezioni di training in aula, con livelli di dettaglio differenti, a 
seconda degli incarichi svolti in azienda. 
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La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà 
documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione 
all’OdV dei nominativi dei presenti. 

Per quanto concerne i neoassunti ovvero i soggetti che non potessero 
partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati 
corsi specifici, previo accordo con il Consigliere Delegato. 

Periodicamente si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare 
l’effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro 
sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo 
modalità indicate Consigliere Delegato, in coordinamento con l’Organismo di 
Vigilanza. 

 17. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Il D.lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il 
Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell’ente e la 
sua concreta operatività.  

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno 
realizzati essenzialmente in occasione di: 

• modifiche ed integrazioni al D.lgs. 231/2001, nonché ai reati rilevanti ai 
sensi del medesimo Decreto; 

• modifiche significative della struttura organizzativa di ANIA SAFE nuove 
attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non 
marginale l’assetto organizzativo della Società. 

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al 
verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del 
medesimo. 

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o 
modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente 
previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate 
al Consigliere Delegato o ad altro soggetto incaricato. 
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