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PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, (di seguito il Decreto), introduce per la prima 

volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti a seguito della commissione 

di un fatto di reato, disciplinando così la responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in 

aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. 

La disciplina contenuta nel Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente 

per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso da persone che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di 

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

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

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in esame. I reati 

rilevanti ai sensi del Decreto devono essere commessi nell’interesse o vantaggio 

dell’ente, essendo irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche che i soggetti attivi previsti dal Decreto abbiano agito esclusivamente 

nell’interesse proprio o di terzi. 

La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona che ha 

commesso il fatto di reato, tant’è che la stessa può essere dichiarata anche se l’autore 

materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato. 

I reati “presupposto” in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa 

dell’ente, qualora vi sia un interesse o un vantaggio di quest’ultimo, sono stati 

notevolmente ampliati rispetto a quelli previsti alla data di emanazione del Decreto, 

con l’introduzione ad esempio dei reati societari, disciplinati all’interno del codice 

civile, dei reati di sfruttamento delle informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato di cui al D. lgs n. 58 del 1998 (T.U.F) sino alla più recente previsione dei reati 

ambientali.  

Il vantaggio o l’interesse dell’ente sono requisiti indispensabili affinché lo stesso possa 

essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto. 
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Le posizioni di vantaggio o di interesse sono condizioni tra loro alternative e non 

cumulative,essendo sufficiente che se ne verifichi anche una sola per il sorgere della 

responsabilità della persona giuridica. In materia si rileva una pronuncia della Corte di 

Cassazione (Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 36159) la quale afferma che: “in 

tema di responsabilità da reato […], l’espressione normativa, con cui se ne individua il 

presupposto nella commissione dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio, non 

contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, 

potendosi distinguere un interesse a “monte”, per effetto di un indebito arricchimento, 

prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio 

obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex 

ante […] ”. 

Ne consegue che per la sussistenza della responsabilità dell’ente è sufficiente che: 

1. il reato presupposto sia finalizzato all’ottenimento di una determinata utilità, 

indipendentemente dal fatto che questa venga conseguita o meno ovvero, in 

alternativa, 

2. l’ente abbia ottenuto un qualche vantaggio indipendentemente dal fatto che 

tale vantaggio sia la conseguenza voluta, preventivata o inattesa della condotta 

posta in essere dall’agente1. 

Inoltre, in merito al concetto di vantaggio, si può osservare che la normativa distingue 

chiaramente la nozione di vantaggio da quella di profitto. Il profitto è un’utilità 

economica, il cui conseguimento deve essere valutato ex post e costituisce una species 

del genus più ampio del vantaggio.  

                                                           
1
In tal senso anche Ordinanza del Tribunale di Milano 8 marzo 2012 in giurisprudenza annotata ABI, 

Bancaria Editrice, ove viene affermato che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o 
a suo vantaggio – non prescrive, ai fini dell’imputazione della responsabilità in capo all’ente, la 
contemporanea presenza di un “interesse” e di un “vantaggio”, né richiede che l’ente tragga alcun 
effettivo “interesse” o “vantaggio” dalla commissione del reato, essendo sufficiente, ai fini della 
sussistenza della responsabilità, che il reato sia commesso in sé nell’interesse dell’ente o a suo 
vantaggio”. 
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L’art. 9 del Decreto elenca le sanzioni amministrative che possono sorgere a carico 

dell’ente, suddividendole in quattro tipologie, quali: 

 la sanzione pecuniaria; 

 le sanzioni interdittive; 

o interdizione dall’esercizio delle attività; 

o sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una 

autorizzazione funzionale alla commissione dell’illecito; 

o divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed 

eventuale revoca di quelli già concessi; 

o divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

 la confisca; 

 la pubblicazione della sentenza. 

La sanzione pecuniaria da applicarsi per tuttele ipotesi di responsabilità dell’ente, 

viene applicata per quote, con valore variabile per singola quota. La legge delega ha 

indicato i limiti massimi e minimi, in valori assoluti: l’importo massimo è di euro 

1.550.000,00, mentre quello minimo è di euro 25.780,00 (prevedendo una riduzione 

nei casi di particolaretenuità del fatto). 

L’art. 11 del Decreto indica i criteri che devono guidare il giudice nella commisurazione 

della sanzione pecuniaria, mentre l’art. 12 elenca i casi di riduzione della sanzione 

pecuniaria. 

Le sanzioni interdittive2 previste dal Decreto  si applicano in relazione ai reati per i 

quali sono espressamente previste e al ricorrere di determinate condizioni3. Anche per 

                                                           
2
 Le sanzioni interdittive di cui al D. lgs 231/01 sono rappresentate da: l’interdizione dall'esercizio 

dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dalla esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 
o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; dal divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
3
Per i reati societari, nonché per quelli di abuso di mercato, non sono previste misure interdittive. 
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tale tipo di sanzioni vengono indicati i criteri che devono guidare il giudice nella scelta 

della o delle sanzioni da applicare4. 

La confisca è una sanzione volta a sottrarre il prezzo e il profitto dell’illecito all’autore 

dello stesso; alla luce di tale considerazione la stessa non incontra limiti di valore: è, 

infatti, una sanzione sui generis poiché non è commisurata a criteri di proporzionalità 

validi per le altre tipologie di sanzioni sopra descritte. Inoltre, la possibilità di essere 

comminata per equivalente ne fa uno strumento particolarmente incisivo. Per “prezzo” 

del reato deve intendersi il denaro o altra utilità economica data o promessa per 

indurre o determinare un altro soggetto a commettere lo stesso, mentre il “profitto” 

del reato è l’utilità economica immediata ricavata dalla commissione di questo5. 

Infine, la pubblicazione della sentenza, peraltro già prevista nel codice penale sia come 

pena accessoria (art. 36 c.p.), sia come strumento per la riparazione del danno (art. 

186 c.p.), è una misura sanzionatoria di possibile applicazione; la giurisprudenza ritiene 

infatti che il giudice, a propria discrezione, possa comminare la stessa allorquando ciò 

sia utile alla repressione del fatto di reato o alla prevenzione della reiterazione del 

medesimo. 

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l’esonero dalla responsabilità amministrativa 

dell’ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti 

“apicali”, sia da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza dei medesimi. 

Il Decreto prevede una disciplina differente a seconda che il reato sia commesso da un 

soggetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o alla 

vigilanza dello stesso. Qualora il reato sia commesso da un soggetto “apicale”, ritenuto 

espressione dell’ente, la normativa prevede l’inversione dell’onere della prova, 

                                                           
4
In particolare, secondo quanto stabilito anche dalla Corte di Cassazione, Cass.7 febbraio 2012, n. 4703, 

il Decreto subordina l’applicazione delle sanzioni interdittive al fatto che l’ente abbia tratto dal reato un 
profitto di rilevante entità, ovvero, in alternativa, al fatto che l’ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. 
5
In tal senso dispone la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Cass. Sez. Un., 2 

luglio 2008 n. 26654 in Giurisprudenza annotata ABI, Bancaria Editrice, per cui “il profitto del reato 
oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 si identifica con il vantaggio 
economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, dovendosi, pertanto, in 
un rapporto sinallagmatico,tenere contodell'attività realizzata dall'ente, i cui risultati economici non 
possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato”. 
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facendo ricadere sull’ente stesso l’onere di dimostrare la propria estraneità alla 

condotta criminosa del soggetto agente. 

Al riguardo, l’art. 6 del Decreto prevede l’esonero da responsabilità qualora l’ente 

dimostri: 

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, in data antecedente rispetto alla 

commissione del fatto di reato, modelli organizzativi idonei a prevenire la 

realizzazione dei reati della specie di quello in concreto verificatosi6; 

b) di avere affidato ad un apposito organismo dell'ente, dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento; 

c) che i soggetti agenti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente 

i modelli di organizzazione e di gestione predisposti; 

d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di 

vigilanza designato. 

I requisiti richiesti, quali scriminanti alla responsabilità dell’ente, sono rappresentati 

sostanzialmente dalla predisposizione di una rete di controlli in grado di garantire 

l'osservanza delle regole e di mettere tempestivamente in luce eventuali situazioni di 

anomalia e di rischio. La rete dei controlli predisposta deve essere tale da recidere 

effettivamente la colpevolezza dell’ente da quella dei soggetti apicali che dello stesso 

ne rappresentano la volontà. 

Quando invece il reato è commesso dal soggetto sottoposto alla direzione o alla 

vigilanza di quello che riveste la posizione apicale non opera l’inversione dell’onere 

della prova e compete, quindi, al Pubblico Ministero dimostrare la colpa di 

organizzazione dell’ente per imputare al medesimo la responsabilità amministrativa 

collegata all’azione criminosa del collaboratore o del dipendente.  

                                                           
6
 “L'adozione di un protocollo gestionale ed organizzativo concretamente efficace e idoneo alla 

prevenzione di specifici reati esclude la responsabilità dell'ente. La predisposizione del modello 
organizzativo costituisce, infatti, il presupposto per recidere il collegamento tra la colpevolezza 
dellapersona giuridica e quella dei soggetti in posizione apicale, fondato sul riconoscimento di questi 
ultimi quali ispiratori della politica d'impresa dell'ente”, in tal senso Trib. di Milano 18 marzo 2010, in 
giurisprudenza annotata ABI, Bancaria Editrice. 
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L’accertamento da parte del giudice penale di tale “colpa di organizzazione” richiede la 

prova che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione o di vigilanza.  

L’art. 7 del Decreto tuttavia prevede l’esonero da responsabilità dell’ente nel caso in 

cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

reato, un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi. 

Il modello pertanto risulta essere uno strumento organizzativo assolutamente 

fondamentale per prevenire il compimento dei reati “presupposto” idonei a fare 

sorgere la responsabilità dell’ente e, qualora questi siano comunque realizzati da parte 

dei soggetti rilevanti, per esonerare lo stesso da responsabilità. 

Il modello da adottare deve essere tale da individuare le attività nel cui ambito 

possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo 

deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Alla luce del quadro normativo introdotto dal Decreto, BANOR S.p.A. (di seguito, la 

“Società”) ha provveduto ad effettuare un’accurata analisi del proprio contesto 

aziendale e delle proprie procedure operative al fine di individuare le aree di rischio e 

le modalità secondo le quali i reati possono essere realizzati (attività di risk 

assessment), sia al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica 

attività della Società, sia al fine di individuare un sistema di controllo in grado di ridurre 

i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. 

Il Modello in esame, unitamente al Regolamento Interno Aziendale adottato dalla 

Società, costituisce altresì valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i 

dipendenti e collaboratori della Società, affinché siano seguite condotte corrette, e tali 

da prevenire il rischio di commissione dei reati. 
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A supporto dell’adozione del Modello Organizzativo, la Società inoltre assicura per tutti 

i dipendenti e collaboratori attività e progetti formativi continui sui temi concernenti il 

Decreto, la sua attuazione e i reati presupposto per la responsabilità amministrativa 

degli enti.  



 

Modello 231/2001 – Aggiornamento al 31/03/2016                                                                                         10 

I REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001 

I reati, la cui commissione può fondare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono 

quelli individuati dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 

25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-

undecies e 25-duodecies del Decreto, che richiamano rispettivamente: 

 

(art. 24) reati di 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 (artt. 316-bis, 316-ter, 640 comma 2, n. 1, 

640-bis, 640-ter, del c.p.); 

(art. 24-bis) reati relativi ai delitti informatici e al trattamento 

illecito di dati (artt. 491-bis, 615- ter, 615-quater, 

615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 

635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies 

del c.p.) 

(art. 24-ter) delitti di criminalità organizzata (art. 407, comma 2, 

lett. a), n. 5) del c.p.p.; artt. 416, 416-bis, 416-ter, 

630 del c.p.; art. 74 del D.P.R. 309/1990; 

(art. 25) Concussione, induzione indebita a dare o promettere  

utilità e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis del c.p.); 

(art. 25-bis) reati di: (i) falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento, illeciti puniti a tutela delle fede 

pubblica, ossia dell’affidamento sociale alla genuinità 

ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali per 
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un rapido e certo svolgimento del traffico 

economico. Nello specifico i reati di falso qui 

richiamati hanno ad oggetto monete (artt. 453, 454, 

455, 457 del c.p.), valori di bollo (artt. 459, 464 del 

c.p.), carte filigranate ed oggetti destinati al falso 

nummario (artt. 460, 461 del c.p.); (ii) contraffazione, 

alterazione o uso di marchi o segni distintivi, 

brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e 

introduzione nello Stato e commercio di prodotti 

importati con segni falsi (art. 474 c.p.); 

(art. 25-bis.1) delitti contro l’industria e il commercio, ovvero 

turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 

513 del c.p.), illecita concorrenza con minaccia e 

violenza (art. 513- bis del c.p.), frodi contro le 

industrie nazionali (art. 514 del c.p.), frode 

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

vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine (art. 516 del c.p.), vendita di prodotti 

industriali con segni mendaci (art. 517 del c.p.), 

fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter 

del c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517-quater del c.p.); 

(art. 25-ter) reati societari di false comunicazioni sociali (artt. 

2621 e 2621-bis del c.c.), false comunicazioni sociali 

in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 

2622, del c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 

2, del c.c.), formazione fittizia di capitale (art. 2632 
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del c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 

2626 del c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 del c.c.), illecite operazioni sulle 

azioni o quote sociali e della società controllante (art. 

2628 del c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori 

(art. 2629 del c.c.), indebita ripartizione dei beni 

sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del c.c.), 

illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 del c.c.), 

aggiotaggio (art. 2637 del c.c.), omessa 

comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis 

del c.c.) e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 

2, del c.c., delitto di corruzione tra privati (art. 2635, 

comma 3 del c.c.). 

(art.25-quater) delitti con finalità di terrorismo e di eversione 

dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 

dalle leggi penali; la particolarità di tale articolo è che 

non prevede un elenco tassativo di reati ma fa 

generico riferimento ad una categoria che 

comprende reati accomunati dal solo fine di 

eversione e terrorismo; 

(art. 25-quater.1) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

(art. 583-bis del c.p.); 

(art. 25-quinquies) delitti contro la personalità individuale ed in 

particolare i delitti di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù (art. 600 del c.p.), prostituzione 

minorile (art. 600-bis del c.p.), pornografia minorile 

(art. 600-ter del c.p.), detenzione di materiale 

pornografico (art. 600-quater e 600-quater.1 del 
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c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile (art. 600-quinquies del c.p.), 

tratta di persone (art. 601 del c.p.) e acquisto o 

alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

(art. 25-sexies) abusi di mercato, in particolare reati di abuso di 

informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.) e di 

manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.) 

previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del T.U.F. A 

questo proposito, è opportuno osservare che, per 

espressa previsione dell'art. 187- quinquies del 

T.U.F., la responsabilità dell'ente sussiste anche in 

caso di commissione degli illeciti amministrativi 

disciplinati agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. 

(rispettivamente l'illecito di abuso di informazioni 

privilegiate e di manipolazione del mercato); 

(art. 25-septies) delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni 

colpose (art. 590, comma 3 del c.p.), commessi con 

violazione delle norme sulla tutela  della salute e 

sicurezza sul lavoro; 

(art. 25-octies) reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 

648-bis), impiego di denaro, beni, o utilità di 

provenienza illecita (art. 648-ter) e autoriciclaggio 

(art. 648-ter.1 del c.p.) In virtù dei delitti in questione 

le società possono essere sanzionate sia quando le 

attività che hanno generato i beni da riciclare sono 

state compiute in territorio nazionale, sia quando tali 

attività vengono compiute su territorio di altro Stato 

comunitario o Paese terzo. 
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(art. 25-novies) delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

(artt. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, 171-bis, 

171-ter, 171-septies, 171-octies della L. 633/41); 

(art. 25-decies) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

(art. 377-bis del c.p.); 

(art. 25-undecies) Reati ambientali, in particolare: art. 452-bis 

(Inquinamento ambientale); art. 452-quater 

(Disastro ambientale); art. 452-quinquies (Delitti 

colposi contro l’ambiente); art. 452-sexies (Traffico e 

abbandono di materiale ad alta radioattività); art. 

452-octies (Circostanze aggravanti); art. 727- bis 

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione 

di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette); 733-bis (Distruzione o deterioramento di 

habitat all'interno di un sito protetto) del c.p; i reati 

di cui al D. lgs n. 152 del 2006 richiamati; i reati di cui 

al D. lgs n. 150 del 1992 ai quali viene fatto rinvio; i 

reati di cui alla L. n. 549 del 1993 a cui viene fatto 

rinvio, nonché i reati di cui al D. lgs n. 202 del 2007 

richiamati. 

(art. 25-duodecies) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, in relazione alla commissione del delitto  

di  cui  all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come 

modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 

109. 

 



 

Modello 231/2001 – Aggiornamento al 31/03/2016                                                                                         15 

In ragione degli obiettivi di efficienza ed efficacia del presente Modello, a fronte della 

particolare attività e della concreta organizzazione della Società, sia nell’ambito della 

fase di mappatura dei rischi, sia nell’ambito della gap analysis compiuta sul sistema dei 

controlli interni già in essere, è stato fatto riferimento esclusivamente ai reati sopra 

elencati che possano costituire effettivamente un rischio per BANOR. 

Ai fini dell’attività di risk assessment, di gap analysis, nonché per la conseguente 

redazione del modello in esame è stato fatto riferimento sia alle Linee Guida di 

Confindustria del 2008, sia alle linee guida di Assosim, approvate dal Ministero della 

Giustizia, sia alle linee guida ABI. 

Secondo quanto specificato dal Decreto, i reati sopra riportati rilevano ai fini della 

responsabilità dell’ente anche allo stadio del tentativo; in tal caso le sanzioni 

pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.  

L’ente non è chiamato a rispondere quando volontariamente impedisce il compimento 

dell’azione o la realizzazione dell’evento. 
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I SOGGETTI LA CUI CONDOTTA CRIMINOSA PUÒ FONDARE LA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

L’art. 5, comma 1, del Decreto dispone che l’ente è responsabile per i reati commessi, 

nel suo interesse o a suo vantaggio, da: 

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 

gestione ed il controllo dello stesso (i “Soggetti in Posizione Apicale”); 

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 

alla lettera a), ovverosia dei Soggetti in Posizione Apicale. 

I Soggetti in Posizione Apicale sono individuati in base ad un criterio oggettivo-

funzionale relativo all’attività svolta (la gestione e il controllo dell’ente), piuttosto che 

alla qualifica formalmente rivestita.  

Rientrano nella definizione di Soggetti in Posizione Apicale ad esempio: gli 

amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi secondarie e, in caso di 

organizzazione divisionale, i direttori di divisione (sempre che essi siano dotati di 

autonomia finanziaria e funzionale), ma anche in via più generale, tutti coloro che, 

indipendentemente dalla carica ricoperta, “esercitano di fatto la gestione e il controllo 

dell’ente”. 

I soggetti in posizione apicale, per i quali è prevista l’inversione dell’onere probatorio, 

sono considerati dalla normativa come un organo dell’ente, per cui, in forza 

dell’immedesimazione organica, in assenza di una prova liberatoria concernente 

necessariamente i requisiti organizzativi dell’ente, il fatto è considerato come un fatto 

della persona giuridica. 
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Non sempre è agevole l’individuazione dei Soggetti in posizione Apicale, la quale 

necessita di un accertamento in concreto, alla luce degli effettivi poteri e dell’effettivo 

ruolo ricoperto dal soggetto all’interno della struttura aziendale7.  

La seconda categoria di soggetti, indicati alla lett. b) dell’articolo in esame, è costituita 

dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di Soggetti in Posizione Apicale. 

È opinione consolidata che rientrino tra i soggetti di cui alla citata lettera b) tutti coloro 

che sono legati all’azienda da vincolo di subordinazione, come anche tutti i lavoratori 

autonomi che siano sottoposti a poteri di indirizzo o controllo di un soggetto apicale, 

quali ad esempio i promotori, gli agenti, i rappresentanti, i fornitori ed i consulenti. 

                                                           
7
In relazione all’impiegato con funzioni direttive si ritiene che lo stesso debba essere considerato come 

“Soggetto in Posizione Apicale”, ove l’attività rilevante per il compimento dell’illecito sia quella su cui 
egli concretamente vanta un effettivo potere direttivo. 
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FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO 

Il modello predisposto da BANOR si fonda su di un sistema di principi e procedure che 

si sostanzia in: 

 una premessa volta ad illustrare la normativa del Decreto, in particolare 

relativamente ai presupposti della responsabilità, ai reati previsti, ai soggetti 

autori degli stessi e alle sanzioni che potrebbero essere irrogate alla Società; 

 una breve descrizione della Società e della relativa attività di business; 

 l’individuazione e la descrizione dei principi di corporate governance, 

conl’illustrazione del sistema di suddivisione e ripartizione dei poteri, la 

descrizione del sistema delle deleghe, delle aree decisionali e delle aree di 

controllo, di secondo e terzo livello; 

 il richiamo al Regolamento Interno Aziendale adottato dalla Società; 

 la mappatura delle aree di rischio, con descrizione delle aree che per la Società 

presentano elementi di rischiosità ai sensi della normativa 231.; 

 la descrizione delle procedure e dei principi di controllo; fondamentale risulta 

nell’ambito del Modello l’indicazione e la descrizione dei protocolli volti a 

prevedere, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo tali da rendere 

meno probabile l’assunzione di decisioni inappropriate o arbitrarie. Per 

protocolli, in mancanza di una specifica definizione legislativa, si intende un 

insieme di principi e procedure di controllo finalizzati a prevenire la 

commissione di un reato ex D. lgs 231/2001. L’implementazione delle 

procedure permette di ripartire la responsabilità tra le diverse funzioni 

coinvolte nel processo; di facilitare la realizzazione di attività di Audit sul 

processo anche da parte di soggetti non coinvolti direttamente nello stesso; di 

standardizzare le modalità di svolgimento delle attività, facilitando il processo 

di apprendimento e di formazione del personale; di facilitare la tracciabilità 

delle operazioni. Negli ambiti che erano già coperti da procedure volte a 

prevenire determinati rischi per la Società, predisposte in adempimento alle 
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diverse normative di settore, (ad es. quelle relative ai reati di riciclaggio o di 

market abuse) viene effettuato un rinvio direttamente alle stesse; 

 l’individuazione dell’Organismo di vigilanza (di seguito anche OdV); i 

componenti; la nomina e la revoca degli stessi; i requisiti richiesti; le funzioni; i 

compiti attribuiti ed i relativi poteri;  

 la descrizione dei flussi informativi tra gli organi sociali e le funzioni di controllo 

con l’OdV; in particolare, è prevista la descrizione delle attività di reporting 

all’OdV, con la suddivisione del flusso informativo in informazioni periodiche e 

in informazioni ad evento;  

 la previsione di un sistema disciplinare/sanzionatorio; il sistema disciplinare 

adottato dalla Società deve presentarsi come un sistema adeguato volto a 

sanzionare comportamenti non conformi a quanto previsto dallo stesso e dalle 

procedure interne di attuazione, anche a fronte della necessità di garantire 

l’efficacia del modello all’interno di tutta la struttura aziendale.  
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IL MODELLO DI BUSINESS DI BANOR 

BANOR S.p.A. è una SIM, Società di Intermediazione Mobiliare, che secondo la 

definizione di cui all’art. 1, lett. e) del D. lgs n. 98/1998 (Testo Unico 

dell’Intermediazione Finanziaria “TUF”), è un’impresa, diversa dalla banche e dagli 

intermediari finanziari, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.  

BANOR Sim SpA è il risultato della fusione per incorporazione della Banknord Ge.Pa.Fi. 

Sim e della Campisi Sim S.p.A.  

La società risultante dalla fusione ha mantenuto tutti i profili autorizzativi della 

incorporante Campisi, prestando così, oltre al servizio di gestione di portafogli, che ne 

rappresenta il core business, i servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e 

trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, senza 

assunzione a fermo né garanzia, e consulenza in materia di investimenti, nonché i 

servizi accessori di consulenza Family Office e Corporate Finance. 
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SISTEMA DI SUDDIVISIONE E RIPARTIZIONE DEI POTERI 

Il sistema di suddivisione e ripartizione dei poteri all’interno della Società vede 

coinvolti gli organi di Supervisione Strategica, di Direzione e di Controllo. 

All’interno di questi organi i poteri sono così suddivisi: 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione è l’organo di supervisione strategica ai sensi dell’art. 8 

del Regolamento Congiunto emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 29 ottobre 

2007; pertanto, oltre ai poteri di legge, al Consiglio di amministrazione compete di: 

 individuare gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio 

dell’intermediario, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di 

gestione del rischio dell’impresa;  

 verificare periodicamente la corretta attuazione delle strategie deliberate e la 

coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale; 

 approvare i processi relativi alla prestazione dei servizi e verificarne 

periodicamente l’adeguatezza; 

 verificare che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in 

coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le 

funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e 

quantitativamente adeguate; 

 approvare e verificare periodicamente, con cadenza almeno annuale, la 

struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; 

 verificare che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e 

tempestivo (a tale riguardo l’Amministratore delegato ed il Direttore generale 

riferiscono periodicamente al Consiglio di amministrazione le informazioni 

necessarie ed opportune); 

 assicurare che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non 

accrescere i rischi aziendali e coerente con le strategie di lungo periodo, nonché 
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che sia conforme alla disciplina tempo per tempo vigente in materia di politiche 

di remunerazione e incentivazione; 

 definire e formalizzare i limiti operativi assegnati alla diverse funzioni 

aziendali/unità operative e le eventuali procedure previste per richiedere lo 

sconfinamento di tali limiti.   

Il Presidente della Società ha il ruolo di impulso e di vigilanza sull’operato del Consiglio 

di amministrazione nell’ambito dei poteri fiduciari che ne fanno il garante della legalità 

e della trasparenza dell’attività sociale. Egli, in particolare, assicura una continuità di 

rapporti tra l’organo di supervisione strategica e gli organi gestionali della Società, 

stimolandone l’attività e assicurando una loro ordinata e proficua collaborazione.  

Oltre a quanto sopracitato il Presidente ha i seguenti compiti: 

 convoca e presiede le assemblee dei soci, ne verifica la regolarità di 

costituzione e di svolgimento;  

 convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l’ordine del 

giorno, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate 

dall’Amministratore delegato e dal Direttore generale e assicurando 

l’adeguatezza dell’informativa ai Consiglieri di amministrazione.  

Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di sua assenza. 

 

Il Comitato endoconsiliare 

per le Operazioni con Parti correlate 

e le Remunerazioni 

 

Con delibera del 30 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un 

comitato endoconsiliare (il Comitato remunerazioni), a cui sono state attribuite 

“funzioni consultive e istruttorie in materia di remunerazioni”. Successivamente, con 

delibera del 15 dicembre 2014, il Consiglio di amministrazione ha ampliato le funzioni 

del Comitato includendovi altresì la istruttoria di tutte le operazioni che la Società 
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dovesse porre in essere con parti correlate. Il Comitato ha dunque preso il nome di 

“Comitato endoconsiliare per le remunerazioni e le operazioni con parti correlate” 

(breviter “Comitato Remunerazioni e OO.PP.CC.”). 

 

Il Comitato ha il compito di fornire supporto consultivo e istruttorio al Consiglio di 

Amministrazione per le delibere da adottare relativamente alle operazioni con parti 

correlate e presta, inoltre, supporto consultivo e istruttorio anche a favore 

dell’Amministratore Delegato circa le decisioni in materia di remunerazione. 

Alta Direzione Aziendale 

Amministratore Delegato 

L’Amministratore delegato è l’organo con funzione di gestione, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento Congiunto Banca d’Italia - Consob del 29 ottobre 2007, con specifiche 

competenze in materia di conduzione aziendale. 

Il Consiglio di amministrazione ha conferito all’Amministratore delegato ampia delega 

di gestione aziendale; in particolare, egli è responsabile di: 

1. coadiuvare il Consiglio di amministrazione nell’individuazione degli obiettivi 

aziendali anche strategici, sottoponendo all’esame e alle determinazioni dello 

stesso le proposte di pianificazione strategica, i progetti industriali, di budget e 

di bilancio; 

2. attuare le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio 

dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica;  

3. relazionare periodicamente sull’andamento della Società; 

4. curare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione aziendale e della gestione 

generale;  

5. indirizzare e coordinare l’attività di tutte le Strutture dell’Esecutivo, esercitando 

una sostanziale azione di sorveglianza; 

6. sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di amministrazione, 

corredate da idonea istruttoria, tutte le delibere di competenza; 
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7. compiere tutti gli atti per i quali gli siano stati conferiti specificatamente i poteri 

e, in particolare, porre in essere le operazioni di gestione corrente secondo i 

criteri di legge e i poteri conferitigli con la delibera del Consiglio di 

amministrazione del 7 maggio 2013; 

8. attuare gli interventi urgenti necessari al fine di rispettare le disposizioni 

vigenti; 

9. curare, congiuntamente con il Presidente, i rapporti con gli Organi di vigilanza, 

le associazioni di categoria e le Istituzioni; 

10. verificare nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio 

dell’impresa; 

11. definire i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza 

dei fatti di gestione rilevanti; 

12. definire in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle 

funzioni aziendali; 

13. assicurare che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente 

comunicate a tutto il personale interessato; 

14. avere ogni più ampio potere di stipulare ogni ulteriore atto (procura notarile) 

necessario per la formalizzazione e il deposito dei poteri, nonché di revocare 

tutti i poteri conferiti precedentemente con procura; 

15. assicurare che le società controllate si conformino alle direttive impartite 

nell’esercizio di capogruppo. 

Direttore Generale 

Il Direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna; esso fa parte 

dell’Alta direzione e, come tale, partecipa alla funzione di gestione intesa come 

l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione nell’esercizio 

della funzione di supervisione strategica. 

Il Direttore generale ha come compito il coordinamento delle varie componenti 

aziendali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione. In 
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particolare, il Direttore generale definisce le politiche aziendali da sottoporre 

all’Amministratore delegato per l’approvazione del Consiglio di amministrazione. 

Il Direttore generale, inoltre, è a capo dei servizi e del personale della Società ed 

esercita le proprie attribuzioni nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto sociale e dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale è responsabile di: 

 coadiuvare l’Amministratore delegato nell’individuazione degli obiettivi 

aziendali anche strategici;  

 relazionare  periodicamente sull’andamento della Società; 

 promuovere e sviluppare l’operatività aziendale e compiere le connesse azioni 

commerciali, anche coadiuvato dal Direttore commerciale; 

 curare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione aziendale esercitando una 

sostanziale azione di coordinamento; 

 sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Amministratore delegato, 

corredate da idonea istruttoria, le delibere e le proposte di sua competenza; 

 compiere tutti gli atti per i quali gli siano stati conferiti specificatamente i 

poteri; 

 attuare gli interventi urgenti, in assenza dell’Amministratore delegato, 

necessari al fine di rispettare le disposizioni vigenti. 

Comitato di Direzione 

Il Comitato di direzione è costituito dall’Amministratore delegato, dal Direttore 

generale, dal Direttore degli investimenti, dal Direttore operativo (qualora nominato), 

dal Direttore commerciale, dal Responsabile amministrativo e dal Responsabile 

corporate finance e ha il compito, in via principale, di monitorare l’assetto complessivo 

dell’organizzazione aziendale, comprese le attività esternalizzate, al fine di assicurare 

che lo stesso sia costantemente uniformato ai principi previsti dalla normativa e 

adeguato alla complessità aziendale, anche con riferimento alle procedure e al sistema 

dei controlli interni. 
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Esso viene convocato dall’Amministratore delegato con cadenza mensile e riferisce 

periodicamente al Consiglio di amministrazione per tramite dell’Amministratore 

delegato. 

Il Comitato si riunisce, ferma la presenza dell’Amministratore delegato e del Direttore 

generale, con la partecipazione o meno degli altri membri, in funzione degli argomenti 

trattati.   

Il Comitato di direzione, in aggiunta al compito principale, che ha anche come obiettivo 

quello di favorire la circolarità delle informazioni aziendali riguardanti lo stato 

dell’assetto organizzativo, consentendo un controllo diffuso dell’efficacia e della 

complessiva adeguatezza delle soluzioni adottate, può inoltre: 

 valutare preliminarmente e sottoporre al Consiglio di amministrazione 

proposte che attengono all’organizzazione aziendale, ai processi e alle 

procedure per la prestazione del servizi, all’avvio di nuove attività o all’ingresso 

in nuovi mercati o prodotti; 

 verificare l’attuazione e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti di 

adeguamento a norme o disposizioni regolamentari sopravvenute o modificate 

nel corso del tempo. 

Al Comitato potranno altresì prendere parte anche altri responsabili di funzioni 

aziendali, anche di controllo, in funzione degli argomenti all’ordine del giorno 

Comitato di Gestione 

Il Comitato di gestione viene nominato dal Consiglio di amministrazione e si riunisce 

con cadenza mensile. Il Consiglio di amministrazione può in ogni momento modificare 

in tutto o in parte la composizione del Comitato di gestione. 

Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri permanenti: il Direttore degli 

investimenti, i Responsabili di linea, il Responsabile del servizio di Consulenza in 

materia di investimenti, il Direttore commerciale e il Risk manager.  

I Responsabili di linea e il Responsabile del servizio di Consulenza in materia di 

investimenti rispondono al Direttore degli investimenti.  
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Potranno altresì essere invitati a partecipare al Comitato di gestione l’Amministratore 

delegato, i Consiglieri di amministrazione della Società e i Consulenti esterni incaricati. 

Inoltreil Direttore degli investimenti, a sua discrezione, può far intervenire altri 

soggetti. 

Presidente del Comitato di gestione è il Direttore degli investimenti.  

Il Presidente convoca il Comitato. 

Il Comitato può eleggere un Vicepresidente, con compiti di supplenza in caso di 

assenza del Presidente, e un Segretario che redige i verbali del Comitato di gestione. Il 

Segretario può non appartenere al Comitato. 

Il Comitato di gestione è responsabile di: 

 analizzare lo scenario economico-finanziario e l’andamento dei mercati 

finanziari; 

 definire l’asset allocation ottimale dei portafogli in funzione della valutazione 

ciclica delle attività finanziarie e dei mercati; 

 valutare le strategie deliberate nella precedente riunione del Comitato di 

gestione e analizzare le principali operazioni intraprese nel periodo trascorso 

dalla precedente riunione di Comitato, verificando la implementazione delle 

deliberazioni prese dal Consiglio o ratificando eventuali deroghe; 

 analizzare le performance delle linee di gestione e dei relativi benchmark e 

svolgere attività di monitoraggio sui portafogli gestiti; 

 analizzare l’andamento complessivo della massa gestita e di quella “under 

consultancy”; 

 informare periodicamente il Consiglio di amministrazione sull’andamento del 

profilo di rischio/rendimento dei portafogli, sull’andamento della massa gestita 

e sulla composizione dei portafogli gestiti. 

Comitato Rischi 
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Il Comitato rischi viene nominato dal Consiglio di amministrazione e si riunisce con 

cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio di amministrazione può in ogni momento 

modificare in tutto o in parte la composizione del Comitato rischi. 

Il Comitato rischi è composto dai seguenti membri permanenti: il Risk manager 

(Presidente), il Direttore generale o il suo vicario, un rappresentante del servizio di 

gestione di portafogli, un rappresentante dei servizi esecutivi, il responsabile della 

funzione di Compliance e il responsabile della funzione di Internal Audit. 

Il Comitato si riunisce, ferma la presenza del Risk Manager, con la partecipazione di 

almeno due degli altri componenti, in funzione degli argomenti trattati. 

Il Comitato rischi si occupa di: 

 analizzare e valutare i rischi cui è esposta la Sim nello svolgimento dei servizi 

d’investimento; 

 definire i limiti operativi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e 

monitorarne il rispetto; 

 analizzare le cause che hanno generato il superamento dei limiti stabiliti 

individuando gli opportuni provvedimenti da intraprendere; 

 revisionare periodicamente o in caso di necessità i limiti operativi fissati e 

definire eventuali proposte di modifica da sottoporre al Consiglio di 

amministrazione per l’approvazione.  

Nel dettaglio, competono al Comitato Rischi le seguenti attività: 

 analizzare i profili di rischio dei business e dei prodotti offerti dalla Società; 

 definire i limiti operativi da assegnare agli operatori nello svolgimento dei 

servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini ed 

esecuzione di ordini per conto della clientela e nella distribuzione dei prodotti 

offerti; 

 supportare il Consiglio di amministrazione nell’attività di identificazione dei 

soggetti rilevanti ai fini della definizione e aggiornamento della policy in 

materia di incentivazione e remunerazione, con particolare riferimento 
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all’identificazione dei risk-takers e relativi parametri di misurazione dei rischi in 

funzione degli incentivi; 

 selezionare le controparti da utilizzare nello svolgimento dei servizi di 

investimento, valutandone in particolare le caratteristiche di solidità, 

onorabilità e reputazione oltre che la competenza e professionalità, 

sottoponendole per ratifica al Consiglio di amministrazione;  

 analizzare le fonti di finanziamento della Società e proporne al Consiglio di 

amministrazione l’utilizzo di nuove; 

 analizzare l’allocazione del capitale della Società e proporre al Consiglio di 

amministrazione eventuali modificazioni. 

Il Collegio Sindacale 

E’ l’organo con funzioni di controllo.  

Al Collegio sindacale sono attribuiti i compiti e poteri necessari al pieno ed efficace 

assolvimento dell’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle 

norme disciplinanti la prestazione dei servizi. 

Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzioni di controllo può avvalersi di 

tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda. 

Il Collegio sindacale ha la responsabilità di: 

 svolgere un’attività di controllo volta ad assicurare la regolarità e la legittimità, 

formale e sostanziale, della gestione aziendale; 

 vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo-statuto;  

 verificare il regolare funzionamento di ciascuna area organizzativa nonché 

l’adeguatezza delle procedure operative esistenti;  

 formulare osservazioni e proposte agli Organi aziendali competenti in relazione 

all’assetto organizzativo aziendale;  

 valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni e 

l’adeguatezza del sistema informativo e contabile;  
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 riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale della Società e 

sull’attività di vigilanza svolta.  

Ai Sindaci, inoltre, è legalmente attribuita la facoltà di procedere, in qualsiasi 

momento, ad atti d’ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli Amministratori 

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I rilievi emersi 

durante l’esecuzione degli accertamenti in oggetto sono verbalizzati in apposito libro. I 

verbali che contengano indicazione di violazioni delle disposizioni vigenti saranno 

prontamente trasmessi alle Autorità di vigilanza entro i termini previsti dalla 

normativa. 
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PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO 

La Società è dotata di un sistema di controlli interni in conformità con quanto 

prescritto dalle Disposizioni di vigilanza per le SIM emanate dalla Banca d’Italia e dal 

regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob adottato il 29 ottobre 2007. 

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI), inteso come l’insieme delle regole, delle procedure 

e delle strutture organizzative, mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il 

conseguimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del 

valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle 

informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, la 

normativa di vigilanza e le disposizioni interne. 

Indipendentemente dalle strutture organizzative coinvolte, secondo quanto stabilito 

dalla normativa di vigilanza, all’interno della Società si possono individuare tre 

tipologie di controlli: 

• Controlli di linea (primo livello): controlli sistematici delle attività, diretti ad 

assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse 

strutture produttive, ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office. 

• Controlli sulla gestione dei rischi (secondo livello): controlli effettuati da funzioni 

indipendenti rispetto alle strutture operative, quali quelli eseguiti dalla funzione di 

Compliance e di Risk Management.  Tra i controlli di II livello viene ricompresa anche la 

funzione Antiriciclaggio. 

• Controlli di revisione interna (terzo livello): attività volta a valutare l’adeguatezza 

complessiva del Sistema dei Controlli Interni e ad individuare andamenti anomali, 

violazioni delle procedure e dellenorme di eteroregolamentazione e di 

autoregolamentazione. 

Oltre alle Disposizioni di vigilanza in esame contribuisce alla definizione del 

complessivo assetto dei controlli interni l’adeguamento alla normativa adottata per la 

prevenzione dell’utilizzo degli intermediari finanziari a scopo di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo. 
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Il sistema di controllo interno adottato dalla Società è quindi articolato nelle funzioni di 

Risk Management e di Compliance, quali controlli di II livello, e nella funzione di 

Internal Audit, quale controllo di III livello, nonché nellafunzione antiriciclaggio a cui è 

affidata l’osservanza del rispetto della relativa normativa (D. lgs 231/2007). 

La Funzione di Risk Management 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob, alla funzione 

di Controllo del Rischio sono affidati i seguenti compiti: 

a) collaborare alla definizione del sistema di gestione del rischio dell’impresa; 

b) presiedere al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell’impresa e 

verificarne il rispetto da parte della Società e dei soggetti rilevanti; 

c) verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze 

riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell’impresa. 

La funzione di Risk Management ha il principale compito di: 

 verificare il rispetto dei limiti all’assunzione dei rischi deliberati dall’Organo di 

Supervisione Strategica, vigilando sull’andamento dell’operatività di tutte le 

unità di business; 

 garantire la funzionalità complessiva del modello di valutazione e monitoraggio 

dei rischi, verificando l’appropriatezza degli strumenti e delle metodologie 

utilizzate per la misurazione dei rischi e la significatività dei risultati elaborati e 

formulando proposte inerenti ad interventi migliorativi/innovativi sulle 

metodologie di gestione dei rischi; 

 sottoporre periodicamente il profilo di rischio assunto a prove di simulazione 

mediante elaborazione programmata di stress test che possano fornire 

informazioni sull’impatto che variazioni estreme delle condizioni di mercato 

(scenari predefiniti), non ricavabili attraverso i modelli ordinari, possono avere 

sulla struttura di rischio della Sim; 

 verificare l’attendibilità dei dati e degli indicatori elaborati, in particolare 

testare la capacità predittiva del sistema di misurazione del rischio di mercato, 
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mediante verifica delle previsioni effettuate (back testing) attraverso il 

confronto ex-post tra i dati prodotti dal sistema e i dati realizzabili alle 

condizioni di mercato effettivamente rilevate; 

 supportare le funzioni di Internal Audit e Compliance nello sviluppo e 

mantenimento di un efficace sistema dei controlli interni che assicuri il rispetto 

delle politiche di gestione dei rischi. 

Il ruolo del Risk Manager ha quindi le seguenti finalità: 

 di consulenza al Consiglio di Amministrazione nel definire i limiti e le deleghe 

operative; 

 di controllo, per assicurare che i limiti e le deleghe attribuite siano rispettati 

all’interno dell’intera struttura; 

 informative, per distribuire a tutti i livelli della Sim le informazioni utili al 

governo strategico o operativo; 

 di consulenza alle aree operative, per individuare le eventuali strategie da 

adottare per coprire un determinato rischio o per raggiungere determinati 

risultati entro prefissati limiti di rischio. 

La funzione di Compliance 

Conformemente con quanto stabilito all’interno del Manuale delle Procedure Aziendali 

adottato dalla Società, al quale deve farsi rinvio per una più approfondita disamina, 

nell’ambito dell’obiettivo primario di garantire la prevenzione ed il controllo dei rischi, 

la funzione di Compliance ha il compito di concorrere alla definizione delle 

metodologie di misurazione e valutazione del rischio di conformità; di individuare 

idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati; di richiederne l’adozione e di 

verificarne l’efficacia. 

La funzione di Compliance svolge le proprie attività in modo autonomo ed 

indipendente, senza alcun assoggettamento a vincoli gerarchici rispetto ai settori di 

attività sottoposti a controllo, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento 

Congiunto Banca d’Italia – Consob.  
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Il Responsabile della funzione di Compliance, in possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla normativa, è nominato 

direttamente dal Consiglio di Amministrazione, al quale direttamente riferisce. La 

funzione di Compliance difatti presenta periodicamente, almeno una volta all’anno, 

una relazione sull’attività svolta e sulle verifiche effettuate al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

La funzione di Compliance inoltre riferisce al Consiglio di Amministrazione o al Collegio 

Sindacale ogni volta che questi ne facciano richiesta. 

Nel caso in cui il Responsabile della funzione constati gravi irregolarità nello 

svolgimento dei servizi prestati dalla Società, riferisce immediatamente al Collegio 

Sindacale. 

La funzione di Compliance, inoltre, attua un continuo flusso informativo con la società 

di revisione, al fine di una continua rilevazione dei rischi che possono riguardare 

l’attività della Società. 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Congiunto, alla funzione di Compliance sono 

affidati i seguenti compiti: 

a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure 

adottate dalla Società nella prestazione dei servizi d’investimento e delle misure 

adottate per rimediare ad eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte 

della stessa, nonché delle procedure adottate ai sensi delle disposizioni di recepimento 

della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione(normativa MIFID); 

b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi di 

investimento ai fini dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di 

recepimento della normativa MIFID e delle relative misure di esecuzione. 

In termini più generali e con riferimento a quanto previsto al precedente punto sub a), 

il Responsabile è chiamato a verificare la conformità delle modalità di prestazione dei 

servizi di investimento della Società alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle 

Autorità di Vigilanza e alle eventuali norme di autoregolamentazione di cui la Società si 

sia dotata, nonché a qualsiasi altra norma applicabile alle SIM. 

Al riguardo, il Responsabile della funzione di Compliance: 
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- verifica costantemente l’idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto 

delle disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza e ai relativi regolamenti di 

attuazione tempo per tempo vigenti; è in particolare previsto un controllo di merito al 

fine di verificare che le procedure organizzative interne, in essere o che la Società 

intende adottare, assicurino il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari che 

disciplinano lo svolgimento delle attività e dei servizi dalla Società stessa prestati; 

- accerta, mediante un’attività svolta in modo continuativo e capillare, che tutto il 

personale della Società rispetti l’insieme delle disposizioni interne che disciplinano 

l’ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento. 

Relativamente a quanto riportato al precedente punto sub b), è compito della funzione 

di Compliance:  

- svolgere attività di supporto consultivo alle strutture organizzative della Società, con 

riferimento alle problematiche concernenti lo svolgimento dei servizi, alle procedure 

interne, alle informazioni e comunicazioni diffuse alla clientela e a terzi, nonché ai 

conflitti di interesse e ai conseguenti comportamenti da tenere; 

- predisporre note informative o circolari sulla normativa rilevante e più in generale 

sulle evoluzioni legislative, regolamentari e giurisprudenziali concernenti lo 

svolgimento dei servizi di investimento e prestare assistenza continuativa sulle 

tematiche specifiche che vengano di volta in volta sottoposte alla funzione. 

E’ infine compito della funzione: 

- gestire il registro dei reclami, inserendo nello stesso gli elementi essenziali di ogni 

reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere le problematiche 

rilevate; 

- prestare supporto consultivo nella composizione dei reclami alla funzione preposta 

alla trattazione degli stessi. 

L’attività consultiva svolta dalla Funzione di Compliance risulta, per sua stessa natura, 

un servizio svolto prevalentemente ex ante, finalizzato alla definizione di presidi idonei 

a garantire la prevenzione dei rischi di non conformità e reputazionali. 

La consulenza, infatti, costituisce un’attività mirata al supporto interpretativo della 

coerenza dei processi operativi aziendali alle norme di etero-regolamentazione e di 
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auto-regolamentazione. La Funzione interviene prestando il proprio supporto 

consultivo sin dall’avvio di nuove attività e di lancio di nuovi prodotti e nel corso della 

revisione dei processi e delle procedure, effettuate a seguito di verifiche espletate 

direttamente ovvero di segnalazioni ricevute da altre funzioni di controllo. 

Grazie all’attività di monitoraggio continuo sui processi e sulle procedure, la funzione 

di Compliance interviene anche a correggere eventuali carenze in essi riscontrate 

formulando specifici suggerimenti in merito ai gap emersi ed evidenziati. 

Il Responsabile della funzione di Compliance ha un ruolo attivo nelle procedure che la 

Società ha adottato per la gestione dei conflitti di interesse. La Società ha infatti 

individuato nel Responsabile della funzione di Compliance il soggetto responsabile del 

censimento (individuazione e aggiornamento) delle situazioni di conflitto, della tenuta 

del Registro dei Conflitti di Interesse e della comunicazione al personale delle 

informazioni inerenti i conflitti di interesse e la relativa procedura adottata dalla 

Società. 

La Funzione Antiriciclaggio 

In conformità con quanto stabilito dal Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 

2011, e dalla relativa nota chiarimenti del luglio 2011, in materia di organizzazione, 

procedure e controlli interni che assicurino l'assolvimento degli adempimenti 

antiriciclaggio, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la Società 

ha istituito un’apposita funzione antiriciclaggio con il compito essenziale di verificare 

nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e 

contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme 

regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo.  

La Società ha nominato responsabile della funzione Antiriciclaggio il responsabile della 

funzione di Compliance, così come previsto dalla normativa di vigilanza. 

In particolare, la funzione antiriciclaggio ha il compito di: 
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1. identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e 

le procedure interne;  

2. collaborare all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle 

procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso;  

3. verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure 

adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o 

opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; 

4. prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione 

in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi; 

5. verificare l’affidabilità del sistema informativo di alimentazione 

dell’archivio unico informatico aziendale;  

6. trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le 

registrazioni nell'Archivio Unico Informatico;  

7. curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia 

di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, 

finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale 

dipendente e dei collaboratori; 

8. predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta 

direzione; 

9. svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per 

circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente 

elevato il rischio di riciclaggio.  

I compiti e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio sono poi oggetto di 

approfondita analisi nel paragrafo dedicato alle procedure di controllo e ai protocolli 

adottati dalla Società al quale deve perciò essere effettuato un rinvio. 
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La Funzione di Internal Audit 

L’attività di audit è volta a valutare, in una prospettiva di terzo livello, la completezza, 

la funzionalità e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso e 

delle procedure adottate dalla Società. 

L’Internal Audit controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dell’assetto di governance, 

del sistema complessivo dei controlli interni e delle procedure organizzative della 

Società rispetto allo svolgimento delle attività e alla strategia definita dagli organi 

competenti, in coerenza con il livello di rischio aziendale complessivo che la Società 

intende sopportare.  

La funzione di Internal Audit svolge le proprie attività in modo autonomo ed 

indipendente, senza alcun assoggettamento a vincoli gerarchici rispetto ai settori di 

attività sottoposti a controllo, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento 

Congiunto Bianca d’Italia – Consob.  

Il Responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle 

attività svolte e sulle verifiche effettuate. 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Congiunto, la funzione di Internal Audit: 

a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione 

dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, delle procedure e dei meccanismi di 

controllo dell’intermediario; 

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente al 

punto precedente e ne verifica l’osservanza; 

c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sulle questioni 

relative alla revisione interna. 

In termini più generali e con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti, il 

Responsabile è chiamato a verificare l’efficacia sia delle modalità di prestazione dei 

servizi che dei presidi di controllo predisposti dalla Società, attraverso il monitoraggio 

del complessivo sistema dei controlli interni. 

Allo scopo il Responsabile della funzione di Internal Audit: 
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- verifica l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, con specifico riferimento 

all’adeguatezza dei controlli di I e II livello, al fine di assicurare il contenimento dei 

rischi aziendali; 

- valuta le procedure aziendali con l’obiettivo di assicurare il contenimento dei rischi; 

- verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e delle funzioni aziendali in termini di 

struttura, responsabilità, processi decisionali, etc.; 

- valuta l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso. 

L’attività di verifica del Responsabile della funzione di Internal Audit è programmata 

sulla base di un apposito piano delle verifiche predisposto con periodicità annuale e 

approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Responsabile può, in ogni caso, aggiornare nel corso dell’anno il proprio piano di 

verifiche al fine di adeguarlo alla realtà operativa della Società e ad eventuali criticità 

nel frattempo emerse; il Responsabile effettua inoltre le ulteriori verifiche che ritenga 

opportune o necessarie successivamente alla presentazione del piano delle verifiche o 

che gli siano richieste dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale a fronte 

di specifiche esigenze. 

Le verifiche sono svolte sia attraverso interviste ai responsabili di funzione, ai 

dipendenti, ai collaboratori e ad eventuali consulenti esterni che attraverso analisi dei 

dati e dei documenti amministrativi della Società. 

Al Responsabile della funzione di Audit è garantito l’accesso a tutte le strutture 

aziendali, alla documentazione e a tutte le informazioni, dati e supporti, anche 

telematici, di cui dovesse necessitare per lo svolgimento della propria attività.  

Il Responsabile della funzione di Internal Audit ha la possibilità di accedere, tramite 

user id e password dedicate, ad una serie di procedure informatiche del sistema 

informativo e gestionale aventi ad oggetto attività di carattere periodico concernenti la 

prestazione dei servizi di investimento. 

I risultati delle verifiche compiute dalla funzione di Audit sono di volta in volta 

formalizzati in apposite relazioni contenenti l’indicazione del servizio interessato, 

dell’oggetto della verifica, della durata e del periodo di riferimento della stessa, dei 
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risultati emersi, delle proposte formulate e delle decisioni eventualmente assunte dalla 

SIM a seguito della verifica, nonché della documentazione esaminata a supporto. 

Dette relazioni sono conservate in un apposito registro tenuto a cura del Responsabile 

della funzione. 

Il Responsabile tiene costantemente informato l’Amministratore Delegato della 

propria attività e riferisce periodicamente in merito alle proprie verifiche al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

Il Responsabile della Funzione di Internal Audit provvede a trasmettere, in via 

ordinaria, almeno una volta all’anno, in occasione dell’esame di bilancio, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale un’apposita relazione concernente le verifiche 

effettuate nel corso dell’anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun 

servizio di investimento, l’oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le 

proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei 

settori dell’organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. 

Ogniqualvolta il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio 

Sindacale ne facciano richiesta, il Responsabile fornisce inoltre chiarimenti in ordine 

alle attività e alle verifiche svolte. 

Nel caso in cui il Responsabile constati gravi irregolarità nello svolgimento dei servizi 

prestati dalla Società, egli ne riferisce immediatamente in forma scritta al Collegio 

Sindacale. 

Il Responsabile, oltre all’informativa che fornisce al Consiglio di Amministrazione 

sull’attività svolta, incontra periodicamente anche il Collegio Sindacale e la Società di 

Revisione al fine di condividere gli esiti delle verifiche poste in essere. 

Il Responsabile della funzione di Internal Audit è altresì responsabile della revisione del 

processo ICAAP; egli verifica l’adeguatezza del processo ed individua le aree di 

miglioramento dello stesso, portandole all’attenzione degli Organi di Supervisione 

Strategica e delle funzioni interessate che intervengono nel processo stesso. 
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REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE 

BANOR informa la propria attività interna ed esterna al rispetto di un Regolamento 

Interno Aziendale, (il “Regolamento”), redatto per le finalità di cui all’art. 15 del 

Regolamento Congiunto Consob – Banca d’Italia del 29/10/2007.  

Il Regolamento contiene le regole e le procedure che amministratori, sindaci, dirigenti, 

dipendenti, promotori, collaboratori, ed in generale tutti coloro che operano anche 

saltuariamente con BANOR, sono tenuti ad osservare. 

La predisposizione del Regolamento si pone, anzitutto, in linea di continuità con il 

codice di comportamento contemplato dal previgente Regolamento Consob n. 

11522/1998. Il Regolamento appare altresì funzionale ad assolvere ai più generali 

obblighi di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire 

l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno 

dei servizi prestati dalla Società nonché di adottare procedure idonee a mantenere la 

riservatezza delle informazioni ricevute nell’ambito della prestazione dei predetti 

servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse (cfr. articolo 15, commi 1 e 4 del 

Regolamento Banca d’Italia – CONSOB del 29 ottobre 2007 in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di 

gestione collettiva del risparmio, c.d. Regolamento Congiunto Banca d’Italia – 

CONSOB).  

Il Regolamento, come tempo per tempo vigente,viene trasmesso a tutti i destinatari 

che sono tenuti, nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente 

affidati, alla sua completa osservanza.  

Nei rapporti con terzi amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e chiunque sia 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati, è fatto 

divieto di: 

1. per i Consulenti e Collaboratori, promettere od offrire denaro, doni o altra utilità in 

nome e/o per conto della Società; 
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2. per i gli Amministratori, Dipendenti e Dirigenti promettere od offrire denaro, doni 

o altra utilità in elusione delle procedure societarie; 

3. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera 

promozione dell’immagine aziendale; 

4. promettere o fornire, anche tramite “terzi”, lavori/servizi di utilità personale (ad es. 

opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o 

goduti da loro parenti, affini, conviventi amici, ecc.); 

5. fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti 

riservati o comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione 

di una od entrambe le parti; 

6. favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai 

soggetti come sopra individuati come condizione per lo svolgimento successivo 

delle attività (ad es. affidamento della commessa). 

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i 

suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome e/o per 

conto e/o nell’interesse di questa. 
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RISK ASSESSMENT 

L’attività di risk assessment in esame è stata realizzata attraverso interviste agli 

esponenti, ai dipendenti e ai collaboratori delle diverse aree e funzioni nelle quali si 

suddivide l’organigramma della Società. 

All’esito delle interviste, i dati emersi dalle stesse sono stati rielaborati onde verificare 

se all’interno di quella determinata area o funzione potesse configurarsi un rischio di 

realizzazione di una o più delle condotte rilevanti per le fattispecie di reato ex D. lgs 

231/2001. 

Le interviste hanno permesso di conoscere l’operatività delle singole aree e funzioni, la 

ripartizione dei ruoli e delle responsabilità all’interno delle stesse, nonché quali 

soggetti sono coinvolti nei diversi processi. 

In particolare, gli incontri realizzati hanno permesso un confronto diretto con:  

 il direttore commerciale;  

 un rappresentante dei dipendenti incaricati del servizio di consulenza; 

 il direttore Investimenti; 

 un rappresentante dei dipendenti addetti al servizio di gestione di portafogli; 

 un rappresentante dell’ufficio clienti; 

 il responsabile dell’ufficio contabilità; 

 il direttore capital markets; 

 il Direttore Generale; 

 il responsabile della funzione di Compliance, nonché responsabile 

antiriciclaggio. 

Con la presente attività sono state individuate le aree o le funzioni, nonché i soggetti 

operanti all’interno delle stesse, che intrattengono rapporti con la Pubblica 

Amministrazione e con le Autorità di vigilanza. 

La mappatura delle aree aziendali a rischio è pertanto il risultato dell’esame delle 

procedure aziendali, descritte nel Manuale delle Procedure, nella relativa versione 

aggiornata, e del raffronto diretto delle stesse a seguito delle interviste effettuate. 

L’attività di risk assessment ha condotto ai seguenti risultati: 
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 l’identificazione dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente che 

effettivamente possono essere compiuti in relazione all’operatività di BANOR; 

 l’individuazione delle aree che possono risultare interessate dalle fattispecie di 

reato; 

 l’individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati; 

 la rilevazione delle misure di prevenzione (protocolli) già previsti dalla Società e 

le procedure da predisporre all’interno del Modello 231.  

 

Area/Ufficio Truffa in danno 
dello Stato o di altro 
Ente pubblico 
 

Truffaaggravata per 
il  conseguimento 
di erogazioni 
pubbliche 

Frode Informatica Malversazione a 
danno dello Stato 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 

x x x x 
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di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 

Area/Ufficio Indebita 
percezione di 
erogazioni a danno 
dello Stato  

Falsità di cui al 
Capo III, Titolo VII 
del c.p 
 

Accesso abusivo ad 
un sistema 
informatico. 
 

Detenzione e 
diffusione abusiva 
di codici di accesso 
a sistemi 
informatici o 
telematici 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione N/A x x x 
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Servizio Consulenza N/A x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

N/A x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 

Area/Ufficio Diffusione di 
apparecchiature, 
dispositivi o 
programmi 
informatici diretti 
a danneggiare o 
interrompere un 
sistema 
informatico o 
telematico 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione illecita 
di comunicazioni 
informatiche 
otelematiche 

Installazione di 
apparecchiature 
atte ad 
intercettare, 
impedire od 
interromperecomu
nicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi 
informatici 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 
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Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 

Area/Ufficio Danneggiamento 
di informazioni, 
dati e programmi 
informatici 
utilizzati dallo 
Stato o da altro 
ente pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità  

 

Danneggiamento di 
sistemi informatici 
o telematici  

Danneggiamento di 
sistemi informatici 
o telematici di 
pubblica utilità  

Associazione per 
delinquere 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 



 

Modello 231/2001 – Aggiornamento al 31/03/2016                                                                                         48 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 

Area/Ufficio Associazione di 
tipo mafioso, 
anche straniere 

Scambio elettorale 
politico-mafioso 

Concussione Corruzione per un 
atto d'ufficio 

Sindaci x x N/A x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x N/A x 
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Amministratore 
Delegato 

x x N/A x 

Direttore generale x x N/A x 

Risk manager x x N/A x 

Compliance officer x x N/A x 

Internal audit officer x x N/A x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x N/A x 

Direttore 
Investimenti 

x x N/A x 

Direttore Capital 
Markets 

x x N/A x 

Direttore 
Commerciale 

x x N/A x 

Responsabili di linea x x N/A x 

Addetti alla gestione x x N/A x 

Servizio Consulenza x x N/A x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x N/A x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x N/A x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x N/A x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x N/A x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x N/A x 

Back office –
Responsabile 

x x N/A x 

Back office- addetti x x N/A x 

 

Area/Ufficio Corruzione per un 
atto d'ufficio e per 
un atto contrario 
ai doveri d’ufficio 

Corruzione propria 
aggravata 

Corruzione in atti 
giudiziari 

Corruzione di 
persona incaricata 
di un pubblico 
servizio 
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Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 
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Area/Ufficio Istigazione alla 
corruzione 

Falsificazione di 
monete, spendita 
e introduzione 
nello Stato, previo 
concerto, di 
monetefalsificate 

Alterazione di 
monete 

Spendita e 
introduzione nello 
Stato, senza 
concerto, di 
monete falsificate 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x N/A N/A x 

Compliance officer x N/A N/A x 

Internal audit officer x N/A N/A x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x N/A N/A x 

Direttore 
Investimenti 

x N/A N/A x 

Direttore Capital 
Markets 

x N/A N/A x 

Direttore 
Commerciale 

x N/A N/A x 

Responsabili di linea x N/A N/A x 

Addetti alla gestione x N/A N/A x 

Servizio Consulenza x N/A N/A x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x N/A N/A x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x N/A x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 
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Back office –
Responsabile 

x x N/A x 

Back office- addetti x x N/A x 

 

Area/Ufficio Spendita di 
monete falsificate 
ricevute in buona 
fede  

Falsificazione di 
valori di bollo, 
introduzione nello 
Stato, acquisto, 
detenzione o 
messa 
incircolazione di 
valori di bollo 
falsificati  

Contraffazione di 
carta filigranata in 
uso per la 
fabbricazione di 
carte di pubblico 
credito o divalori di 
bollo 

Fabbricazione o 
detenzione di 
filigrane o di 
strumenti destinati 
alla falsificazione di 
monete, divalori di 
bollo o di carta 
filigranata 

Sindaci x N/A N/A N/A 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x N/A N/A N/A 

Amministratore 
Delegato 

x N/A N/A N/A 

Direttore generale x N/A N/A N/A 

Risk manager x N/A N/A N/A 

Compliance officer x N/A N/A N/A 

Internal audit officer x N/A N/A N/A 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x N/A N/A N/A 

Direttore 
Investimenti 

x N/A N/A N/A 

Direttore Capital 
Markets 

x N/A N/A N/A 

Direttore 
Commerciale 

x N/A N/A N/A 

Responsabili di linea x N/A N/A N/A 

Addetti alla gestione x N/A N/A N/A 

Servizio Consulenza x N/A N/A N/A 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x N/A N/A N/A 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x N/A N/A N/A 
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Amministrazione- 
Responsabile 

x N/A N/A N/A 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x N/A N/A N/A 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x N/A N/A N/A 

Back office –
Responsabile 

x N/A N/A N/A 

Back office- addetti x N/A N/A N/A 

 

Area/Ufficio Uso di valori di 
bollo contraffatti o 
alterati 

Contraffazione, 
alterazione o uso 
di marchio segni 
distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e 
disegni  

False comunicazioni 
sociali (artt. 2621 e 
2621-bis c.c.) 

False 
comunicazioni 
sociali in danno 
della società, dei 
soci o dei creditori 
(art. 2622 c.c.) 

Sindaci x N/A x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x N/A x x 

Amministratore 
Delegato 

x N/A x x 

Direttore generale x N/A x x 

Risk manager x N/A N/A N/A 

Compliance officer x N/A N/A N/A 

Internal audit officer x N/A N/A N/A 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x N/A N/A N/A 

Direttore 
Investimenti 

x N/A N/A N/A 

Direttore Capital 
Markets 

x N/A N/A N/A 

Direttore 
Commerciale 

x N/A N/A N/A 

Responsabili di linea x N/A N/A N/A 

Addetti alla gestione x N/A N/A N/A 

Servizio Consulenza x N/A N/A N/A 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 

x N/A N/A N/A 
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conto proprio 
(Front Office) 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x N/A N/A N/A 

Amministrazione- 
Responsabile 

x N/A N/A N/A 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x N/A N/A N/A 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x N/A N/A N/A 

Back office –
Responsabile 

x N/A N/A N/A 

Back office- addetti x N/A N/A N/A 

 
 

Area/Ufficio Impedito controllo 
(comma 2 dell’art. 
2625 c.c) 

Indebita 
restituzione dei 
conferimenti 

Illegale ripartizione 
degli utili e delle 
riserve 

Illecite operazioni 
sulle azioni o quote 
sociali o della 
società 
controllante 

Sindaci N/A N/A N/A N/A 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale N/A N/A N/A N/A 

Risk manager N/A N/A N/A N/A 

Compliance officer N/A N/A N/A N/A 

Internal audit officer N/A N/A N/A N/A 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

N/A N/A N/A N/A 

Direttore 
Investimenti 

N/A N/A N/A N/A 

Direttore Capital 
Markets 

N/A N/A N/A N/A 

Direttore 
Commerciale 

N/A N/A N/A N/A 

Responsabili di linea N/A N/A N/A N/A 

Addetti alla gestione N/A N/A N/A N/A 

Servizio Consulenza N/A N/A N/A N/A 
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Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

N/A N/A N/A N/A 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

N/A N/A N/A N/A 

Amministrazione- 
Responsabile 

N/A N/A N/A N/A 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

N/A N/A N/A N/A 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

N/A N/A N/A N/A 

Back office –
Responsabile 

N/A N/A N/A N/A 

Back office- addetti N/A N/A N/A N/A 

 
 

Area/Ufficio Operazioni in 
pregiudizio dei 
creditori 

Omessa 
comunicazione del 
conflitto 
d'interessi 

Formazione fittizia 
del capitale 

 

Sindaci N/A N/A N/A  

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x  

Amministratore 
Delegato 

x x x  

Direttore generale N/A N/A N/A  

Risk manager N/A N/A N/A  

Compliance officer N/A N/A N/A  

Internal audit officer N/A N/A N/A  

Responsabile 
Antiriciclaggio 

N/A N/A N/A  

Direttore 
Investimenti 

N/A N/A N/A  

Direttore Capital 
Markets 

N/A N/A N/A  

Direttore 
Commerciale 

N/A N/A N/A  

Responsabili di linea N/A N/A N/A  
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Addetti alla gestione N/A N/A N/A  

Servizio Consulenza N/A N/A N/A  

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

N/A N/A N/A  

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

N/A N/A N/A  

Amministrazione- 
Responsabile 

N/A N/A N/A  

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

N/A N/A N/A  

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

N/A N/A N/A  

Back office –
Responsabile 

N/A N/A N/A  

Back office- addetti N/A N/A N/A  

 
 

Area/Ufficio Illecita influenza 
sull'assemblea 

 Aggiotaggio Ostacolo 
all’esercizio delle 
funzioni delle 
autorità pubbliche 
di vigilanza (commi 
1 e 2 dell’art. 2638 
c.c)  

 Delitti con finalità 
di terrorismo o di 
eversione 
dell’ordine 
democratico  

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x N/A x 

Compliance officer x x N/A x 

Internal audit officer x x N/A x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x N/A x 

Direttore 
Investimenti 

x x N/A x 
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Direttore Capital 
Markets 

x x N/A x 

Direttore 
Commerciale 

x x N/A x 

Responsabili di linea x x N/A x 

Addetti alla gestione x x N/A x 

Servizio Consulenza x x N/A x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x N/A x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x N/A x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x N/A x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x N/A x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x N/A x 

Back office –
Responsabile 

x x N/A x 

Back office- addetti x x N/A x 

 
 

Area/Ufficio Abusi di mercato: 
Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Abusi di mercato: 
Manipolazioni del 
mercato 

Abusi di mercato: 
illeciti 
amministrativi  
Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Abusi di mercato: o 
illeciti 
amministrativi 
Manipolazione del 
mercato 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 

Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 
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Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 

Area/Ufficio Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle 
norme in materia 
di salute e 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro  

 Lesioni personali 
colpose commesso 
con violazione 
delle norme in 
materia di salute e 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro:  

Ricettazione  Riciclaggio e 
Autoriciclaggio 

Sindaci x x x x 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x x x 

Amministratore 
Delegato 

x x x x 
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Direttore generale x x x x 

Risk manager x x x x 

Compliance officer x x x x 

Internal audit officer x x x x 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x x x 

Direttore 
Investimenti 

x x x x 

Direttore Capital 
Markets 

x x x x 

Direttore 
Commerciale 

x x x x 

Responsabili di linea x x x x 

Addetti alla gestione x x x x 

Servizio Consulenza x x x x 

Servizi di ricezione 
e trasmissione 
ordini; esecuzione 
di ordini e 
negoziazione per 
conto proprio 
(Front Office) 

x x x x 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x x x 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x x x 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x x x 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x x x 

Back office –
Responsabile 

x x x x 

Back office- addetti x x x x 

 
 

Area/Ufficio Impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita 

 Induzione a non 
rendere 
dichiarazioni o a 
rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all’autorità 

Corruzione tra 
privati ex art. 
2635, comma 3, 
c.c. 

Impiego di 
cittadini di paesi 
terzi 
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giudiziaria 

Collegio Sindacale x x N/A N/A 

Consiglieri di 
Amministrazione 

x x N/A N/A 

Amministratore 
Delegato 

x x N/A N/A 

Direttore generale x x N/A N/A 

Risk manager x x N/A N/A 

Compliance officer x x N/A N/A 

Internal audit officer x x N/A N/A 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

x x N/A N/A 

Direttore 
Investimenti 

x x N/A N/A 

Direttore Capital 
Markets 

x x N/A N/A 

Direttore 
Commerciale 

x x N/A N/A 

Responsabili di linea x x N/A N/A 

Addetti alla gestione x x N/A N/A 

Servizio Consulenza x x N/A N/A 

Servizi di ricezione e 
trasmissione ordini; 
esecuzione di ordini 
e negoziazione per 
conto proprio (Front 
Office) 

x x N/A N/A 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

x x N/A N/A 

Amministrazione- 
Responsabile 

x x N/A N/A 
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Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

x x N/A N/A 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

x x N/A N/A 

Back office- addetti x x N/A N/A 

 
Area/Ufficio Reati Ambientali 

Inquinamento 
ambientale (art. 
452-bis) 

 Reati Ambientali 

Gestione non 
autorizzata di 
rifiuti (art. 256, 
comma 1, lett. a, 
Cod. Amb.) 

Collegio Sindacale N/A N/A 

Consiglieri di 
Amministrazione 

N/A N/A 

Amministratore 
Delegato 

N/A N/A 

Direttore generale N/A N/A 

Risk manager N/A N/A 

Compliance officer N/A N/A 

Internal audit officer N/A N/A 

Responsabile 
Antiriciclaggio 

N/A N/A 

Direttore 
Investimenti 

N/A N/A 

Direttore Capital 
Markets 

N/A N/A 

Direttore 
Commerciale 

N/A N/A 

Responsabili di linea N/A N/A 

Addetti alla gestione N/A N/A 

Servizio Consulenza N/A N/A 
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Servizi di ricezione e 
trasmissione ordini; 
esecuzione di ordini 
e negoziazione per 
conto proprio (Front 
Office) 

N/A N/A 

Offerta fuori sede- 
addetti (promotori) 

N/A N/A 

Amministrazione- 
Responsabile 

N/A N/A 

Contabilità e 
Segnalazioni -
responsabile 

N/A N/A 

Amministrazione 
Contabilità e 
segnalazioni -addetti 

N/A N/A 

Back office- addetti N/A N/A 
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PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI 

Il punto di arrivo del procedimento fin qui descritto è costituito dalla predisposizione 

dei protocolli “diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire”(cfr. art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto).  

Parte integrante del Modello sono infatti i principi, le procedure ed i protocolli diretti a 

prevenire la commissione dei reati ex D. lgs 231/01 in ciascuna area nella quale il 

rischio sia stato individuato all’esito dell’attività di Risk Assessment. 

I protocolli e le procedure individuati devono essere idonei (ex ante) a prevenire e 

governare il rischio individuato. 

Particolare rilevanza deve essere attribuita ai processi decisionali presso ciascuna area, 

così che risulti garantita la tracciabilità e la motivazione sottesa a ciascuna decisione 

adottata. 

I protocolli e le procedure adottate dalla Società devono poi essere diffuse all’interno 

dell’intera struttura aziendale e rese note a tutto il personale coinvolto.  

L’adeguatezza dei protocolli e delle procedure adottati inoltre formano oggetto di 

continua valutazione da parte della Società e soprattutto da parte dell’Organismo di 

Vigilanza. 

Gestione dei finanziamenti pubblici 

La gestione dei finanziamenti pubblici ricevuti dallo Stato, ovvero da altri Enti pubblici 

o dalle Comunità Europee è disciplinata da apposite procedure aventi ad oggetto  

l’impiego e/o la destinazione dei relativi contributi, finanziamenti e sovvenzioni.  

In particolare si prevede: 

- l’obbligo di documentare ogni fase del processo di utilizzazione dei fondi pubblici 

ricevuti; 

- l’obbligo di eseguire la rendicontazione finale relativamente all’impiego delle risorse. 

A tali procedure si accompagna poi l’obbligo previsto all’interno del Manuale delle 

procedure aziendali di affiancare ad ogni pagamento effettuato dalla Società il relativo 
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giustificativo e di conservarne copia oltre che nell’archivio elettronico anche in quello 

cartaceo. 

L’ufficio incaricato di documentare la gestione dei contributi, dei finanziamenti o delle 

sovvenzioni ricevute è l’Ufficio Amministrazione; ogni scrittura predisposta e relativa 

alle risorse in oggetto è esaminata dal Responsabile dello stesso. L’Ufficio 

Amministrazione è altresì l’Ufficio incaricato di comunicare con l’Ente erogatore, 

nonché di trasmettere allo stesso la rendicontazione richiesta.  

L’ufficio Amministrazione garantisce la tracciabilità di ogni richiesta edi ogni risposta e 

comunicazione intercorsa con l’Ente erogatore o con soggetti dallo stesso delegati alla 

gestione delle risorse finanziarie. 

Onde garantire un controllo sull’operato dell’Ufficio Amministrazione è poi previsto il 

controllo della funzione di Internal Audit sulle registrazioni effettuate e sulla 

documentazione di rendicontazione predisposta. 

La documentazione da predisporre per la richiesta di finanziamenti ed erogazioni da 

parte dello Stato e degli Enti pubblici è assoggettata inoltre a  procedure di controllo 

che attengono alla verifica e alla completezza dei dati ivi inseriti.  

Contabilità e spese 

Le procedure contabili adottate dalla Società prevedono la conservazione e 

l’archiviazione di tutte le operazioni che vengono dalla stessa effettuate. 

In particolare si prevede che tutte le operazioni, così come si evincono dalla relativa 

documentazione di supporto (fatture attive e passive, note di spesa, etc.) sono 

conservate in un apposito archivio cartaceo, disponibile per la consultazione, a cura 

dell’Ufficio Amministrazione.  

Le registrazioni riguardano: 

 le fatture (attive e passive), le note di credito e le note di debito; 

 le operazioni di pagamento disposte dalla Società a favore dei fornitori; 

 le operazioni di piccola cassa senza fattura; 

 le scritture di ammortamento di competenza relative alle immobilizzazioni; 
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 le scritture di risconto di costi/ricavi già contabilizzati ma di competenza 

economica successiva a quella di riferimento; 

 le scritture di rateo di costi/ricavi di cui è nota la maturazione economica alla 

data di riferimento ma che non sono ancora state oggetto di apposita 

documentazione da parte del cliente/fornitore (es: interessi bancari, compensi 

agli organi sociali, ecc.); 

 la valorizzazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio della 

SIM; 

 i dati di ricavo relativi agli introiti commissionali derivanti dai portafogli in 

gestione (commissioni di gestione, di performance, diritti fissi, etc.) e 

dall’attività di consulenza; 

 i costi del personale, così come forniti mensilmente dal Consulente del lavoro 

incaricato, comprensivi dei costi mensili delle retribuzioni e dei dati relativi agli 

accantonamenti. 

 

L’Ufficio Amministrazione inoltre provvede a rilevare le ritenute sui compensi per 

prestazioni professionali liquidati nel corso del mese precedente e la relativa imposta 

sul valore aggiunto. 

L’Ufficio Amministrazione mensilmente stampa le partite aperte delle fatture passive 

dal sistema informativo e procede al relativo pagamento. 

I pagamenti ad opera della Società vengono effettuati normalmente tramite bonifico 

bancario o mediante assegno bancario non trasferibile. Possono essere effettuati 

pagamenti in contanti per importi inferiori a mille euro tipicamente per spese vive.   

La Società ha adottato anche un’apposita procedura in merito agli acquisti di materiale 

di consumo da parte della Società. Il responsabile degli acquisti di materiali di consumo 

e servizi è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo. 

Anche i rimborsi e le spese formano oggetto di un’apposita procedura di controllo, che 

prevede la necessaria richiesta di rimborso inoltrata all’Ufficio Amministrazione ad 

opera del soggetto interessato, completa dei relativi documenti giustificativi. Ogni 
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richiesta di rimborso corredata dalla documentazione atta a comprovare la spesa 

sostenuta viene adeguatamente conservata ed archiviata. 

Incentivi ed omaggi 

Tra le procedure adottate dalla Società atte a garantire l’imparzialità e l’indipendenza 

della stessa si prevede il divieto di accettare, in relazione alla prestazione di servizi o 

attività di investimento o di servizi accessori, di versare o comunque di percepire 

compensi o commissioni o prestazioni non monetarie, diversi da quelli pagati o forniti 

a/da un cliente o che rendano possibile la prestazione dei servizi medesimi.  

Fanno eccezione gli incentivi in grado di accrescere la qualità del servizio fornito al 

cliente, la cui adozione può essere deliberata dall’Amministratore Delegato, ovvero dal 

soggetto munito del potere di sottoscrivere il relativo contratto. 

A garanzia dell’indipendenza degli operatori e di tutto il personale della Società si 

prevede, così come disciplinato anche all’interno del Codice di Comportamento 

adottato dalla Società, il divieto di accettare da terzi omaggi di valore tale da costituire 

conflitto con i propri doveri verso la Società ed i suoi clienti. 

Non sono ricompresi tra gli omaggi vietati piccoli doni o manifestazioni di ospitalità di 

valore comunque inferiore ad euro 1.000. In nessun caso gli omaggi possono essere 

rappresentati da denaro.  

Controlli e procedure informatiche 

I sistemi informativi adottati sono caratterizzati da elevati livelli di sicurezza. In 

particolare, a tutela del patrimonio informativo aziendale, sono stati adottati idonei 

presidi tecnico-organizzativi, che garantiscono: 

- la correttezza delle procedure operative e l’adeguata documentazione delle stesse; 

- la predisposizione dell’accesso controllato agli archivi per l’imputazione delle 

operazioni ed un’adeguata documentazione; 

- la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti ad un evento accidentale e 

l’esistenza di apposite procedure di Back up e di recovery; 
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- misure di tutela della riservatezza e dell’integrità delle informazioni, che vanno 

assicurate mediante presidi sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle 

apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e di distribuzione dei 

supporti, etc.), sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di 

password, etc.). 

L’architettura di tutta la struttura server è in grado di garantire la ridondanza di tutti gli 

applicativi a servizio dell’attività di investimento.  

È garantita la continuità del servizio anche in caso di guasti o malfunzionamenti. 

I dati contenuti sui server aziendali sono custoditi nella sala CED, ove è attivo un 

impianto automatico antifurto ed antincendio. La Società si è dotata inoltre di un 

sistema di Backup che consiste nell’archiviazione dei dati presso architettura SAN 

locale (dischi SCSI); copia del Backup viene quindi spedita quotidianamente, via 

internet, ad una locazione remota, dove è mantenuta su disco. 

L’accesso a tutte le postazioni di lavoro è regolato da una procedura di identificazione 

e autenticazione informatica, che consente l’accesso al solo personale in possesso 

delle credenziali di autenticazione. Per realizzare le credenziali di autenticazione, si 

associa un codice che identifica l’incaricato (username) ad una parola chiave 

(password) conosciuta solamente dall’incaricato stesso. L’obbligo di inserimento di 

username e password è  fondamentale sia per garantire l’identificazione dell’utente sia 

per garantire la tracciabilità dell’attività posta in essere in rete da parte degli stessi. 

L’accesso degli utenti al sistema informatico - gestionale “Antana” è protetto da 

password personale. All’interno del sistema gli utenti sono associati ad un profilo di 

autorizzazione che ne condiziona le facoltà operative nel sistema stesso. E’ possibile 

modificare i profili di autorizzazione tramite una richiesta che deve pervenire, da parte 

dei responsabili dei vari uffici, al responsabile operativo. 

Gli archivi cartacei vengono adeguatamente protetti in luoghi separati e archiviati in 

locali a cui ha accesso esclusivamentepersonale debitamente autorizzato ed 

individuato. La tutela dell’integrità della documentazione cartacea è garantita anche 

dall’archiviazione elettronica del documento stesso, che permette inoltre la 

consultazione dei documenti mediante l’utilizzo di terminali ad accesso protetto. 
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Le procedure a tutela dei sistemi informativi, anche di altre società o enti ai quali i 

soggetti apicali o i dipendenti dell’Intermediario possono avere accesso, prevedono 

oltre all’adozione delle norme in materia di privacy, l’introduzione di specifici filtri che 

prevengono l’accesso a determinate categorie di siti considerati non correlati con 

l’attività lavorativa e l’adozione di sistemi che consentono la tracciabilità in rete degli 

utenti che si avvalgono degli strumenti informatici dell’ente. 

In merito ai delitti di falso, occorre rilevare come questi rilevino solo qualora abbiano 

ad oggetto documenti informatici. Facendo particolare riferimento all’ attività della 

Società inoltre si rileva come le fattispecie criminose di maggior interesse sono quelle 

contenute negli articoli 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico); 485 c.p. (falsità in scrittura privata); 489 c.p. (uso di atto falso) e 490 c.p. 

(soppressione, distruzione e occultamento di atti veri). 

Le procedure adottate dalla Società impediscono di modificare i dati inseriti nel 

sistema informativo senza che di tale variazione ne resti evidenza. 

Selezione ed assunzione del personale e dei collaboratori 

La Società ha adottato un’apposita procedura all’interno del Manuale delle procedure 

aziendali volta a disciplinare il processo di selezione del personale. In particolare,la 

Società ha predisposto misure idonee ad accertare e verificare, oltre alla 

professionalità dei dipendenti e collaboratori, l’affidabilità e la reputazione 

(onorabilità) degli stessi.  

A tal proposito è demandato all’Ufficio Amministrazione il compito di raccogliere e 

conservare una serie di documenti atti a comprovare il ricorrere dei requisiti di 

professionalità, affidabilità ed onorabilità richiesti all’atto della selezione, e comunque 

prima della firma del relativo contratto. 

La documentazione richiesta è rappresentata da: 

 il certificato dei carichi pendenti; 

 il certificato del Casellario giudiziario; 

 una copia del certificato di laurea e/o diploma; 
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 una dichiarazione del candidato sugli incarichi ricoperti presso altre società o 

enti; 

 il numero di iscrizione all’albo per i promotori finanziari; 

 il test di indipendenza, di volta in volta fornito dalla Società; 

 una copia dell’ultima busta paga e/o fattura professionale. 

La documentazione raccolta dall’Ufficio Amministrazione allegata al contratto di 

assunzione è poi portata alla firma dell’Amministratore Delegato o del soggetto in 

possesso dei poteri richiesti per l’assunzione del personale. 

La procedura disciplinante il processo di selezione ed assunzione di nuovo personale 

dipendente, ovvero di nuovi collaboratori, prevede anche la consegna del Codice etico 

adottato dalla Società al momento della firma del relativo contratto. 

L’ufficio amministrazione dovrà conservare altresì un elenco delle assunzioni di 

cittadini di paesi terzi, nonché elenco dei lavoratori in somministrazione di paesi terzi. 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione (Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblici 

Servizi) 

Per poter comprendere le procedure ed i protocolli predisposti per l’instaurazione di 

determinati rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti 

rappresentanti la stessa, è necessario analizzare le definizioni di Pubblico Ufficiale e di 

Incaricato di Pubblico Servizio, date dalla legge penale. La qualificazione giuridica di 

Pubblico Ufficiale e quella di incaricato di Pubblico Servizio sono disciplinate dagli 

articoli 357 (“Nozione di pubblico ufficiale”) e 358 (“Nozione di persona incaricata di 

pubblico servizio”) del c.p. 

L’attribuzione della qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio 

dipende da una valutazione di carattere oggettivo in riferimento all’attività svolta.  

Ai sensi dell’art. 357, 1° comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della 

legge penale”, quindi ai fini della configurabilità della responsabilità penale per uno dei 

reati che prevedono il possesso della presente qualifica, chi esercita “una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.  
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Il secondo comma poi si preoccupa di definire la nozione di “pubblica funzione 

amministrativa”,specificandoche è “pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 

norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione 

della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 

autoritativi o certificativi”.  

L’art. 358 c.p. recita: “Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività 

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di 

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

Alla luce della presente definizione ne consegue che il “servizio” affinché possa 

definirsi “pubblico” deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico: il “servizio” è  

caratterizzato dall’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa 

propri della pubblica funzione. La norma infine specifica che non può mai costituire 

“servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni d’ordine” o la “prestazione di 

opera meramente materiale”. 

La Società prevede che gli incontri con i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di Pubblico 

Servizio si tengano alla presenza di più soggetti appartenenti al business coinvolto, 

ovvero di un solo soggetto dell’unità di business unitamente ad uno o più componenti 

delle funzioni di controllo.  

Tutti gli incontri con la Pubblica Amministrazione sono oggetto di apposita reportistica 

indirizzata ai soggetti incaricati del controllo di linea, nonché alla funzione di 

Compliance e alla funzione di Audit. 

Ogni comunicazione ed ogni scambio di corrispondenza con la Pubblica 

Amministrazione viene registrato ed adeguatamente conservato al fine di garantire la 

tracciabilità delle conversazioni e delle trattative intraprese. 

Nei casi in cui il dipendente che entri in contatto con la PA ravvisi elementi di maggiore 

sospetto è inoltre previsto l’obbligo per lo stesso di darne immediata comunicazione  

alla funzione di Compliance. 
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Tra le procedure adottate dalla Società e disciplinanti i rapporti con i Pubblici Ufficiali 

occorre altresì menzionare le misure rafforzate di adeguata verifica che vengono 

attuate con le Persone Politicamente Esposte in conformità con gli obblighi imposti 

dalla normativa antiriciclaggio. 

Conflitti di interesse 

La Società ha adottato apposite procedure volte a ridurre e prevenire, anche 

attraverso la predisposizione di idonee misure organizzative, il sorgere di posizioni di 

conflitto di interesse con i clienti o tra gli stessi, al momento della prestazione di 

qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una 

combinazione di tali servizi. 

Tali misure sono oggetto di specifica disciplina all’interno del Manuale delle procedure, 

nonché all’interno del codice di comportamento adottati dalla Società. 

Diversamente da quanto sopra illustrato in merito alle posizioni di conflitto di interesse 

tra la Società e i relativi clienti, una diversa procedura è predisposta per la disciplina 

degli interessi degli Amministratori. 

Al fine specifico di prevenire ed ostacolare il compimento del reato proprio di cui 

all’art. 2629-bis c.c “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi” ad opera dei 

soggetti che ricoprono la carica di consigliere di amministrazione sono adottati i 

seguenti protocolli, oggetto di specifica disciplina nel Regolamento del Consiglio di 

Amministrazione: 

1) la società periodicamente raccoglie, mantenendone specifica evidenza, attraverso 

formulari standard, le dichiarazioni degli amministratori in merito alle possibili 

situazioni di conflitto in cui essi possono trovarsi; 

2) il presidente del Consiglio di Amministrazione richiede agli amministratori, in ogni 

riunione del Collegio, di dichiarare l’esistenza di situazioni di conflitto di interesse. Tali 

dichiarazioni sono inserite nel verbale della relativa adunanza a cui partecipano, in 

conformità agli obblighi di legge, anche i componenti dell’Organo di controllo. 
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Rapporti con le Autorità di Vigilanza 

La Società è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, con le quali 

intrattiene determinati rapporti che impongono, oltre ad un generale dovere di 

collaborazione, determinati obblighi di segnalazione e di invio delle comunicazioni 

periodiche e ad evento, così come previsto dalla normativa di vigilanza emanata da 

entrambe le Autorità. 

Particolare attenzione deve essere prestata dalla Società nella predisposizione della 

documentazione che deve essere inoltrata alle Autorità di vigilanza in adempimento 

agli obblighi di vigilanza informativa; nella gestione del rapporto in costanza di 

autorizzazione o nell’ambito di verifiche ispettive condotte dalle Autorità presso i locali 

della Società.  

L’ufficio addetto alle comunicazioni e segnalazioni verso le Autorità di Vigilanza è 

l’Ufficio Amministrazione, incaricato di predisporre la documentazione e di effettuare 

la protocollazione della stessa. 

La Società ha poi nominato un responsabile contabilità e segnalazioni. 

Le comunicazioni periodiche che devono essere inviate alle Autorità di vigilanza 

vengono inoltrate tramite il sistema di trasmissione telematica dalle stesse 

predisposto, quale la “Teleraccolta”per la Consob, che riconoscono la Società per il 

tramite di determinati codici alla stessa assegnati. 

L’ufficio Amministrazione conserva tutte le copie delle comunicazioni intercorse, con la 

relativa documentazione allegata, munite della ricevuta di ricezione ad opera 

dell’Autorità. 

La Società per quanto attiene alle informazioni post negoziazione che devono essere 

inoltrate alla Consob (transaction reporting) ha previsto l’obbligo per i soggetti addetti 

al Back Office di elaborare quotidianamente i dati delle operazioni su strumenti 

finanziari concluse il giorno precedente, ed al di fuori dei mercati regolamentati, 

tramite il sistema informativo “Antana” e di inviare gli stessi all’Autorità di vigilanza 

all’indirizzo email predisposto. 
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In presenza di ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza presso la sede della Società 

si prevede l’obbligo dei soggetti addetti alle diverse aree e funzioni di porre a 

disposizione dell’Autorità ogni atto o documento richiesto. Gli incontri con gli ispettori 

delle Autorità avvengono sempre alla presenza di più dipendenti, un responsabile area 

o funzione accompagnato da un dipendente della stessa, ovvero un responsabile area 

o funzione unitamente ad un responsabile delle funzioni di controllo, quale il 

responsabile della funzione di Compliance o il Risk Manager. 

Di ogni atto compiuto in sede ispettiva, nonché di ogni richiesta da parte dell’Autorità, 

viene data tempestiva comunicazione da parte della funzione di Compliance agli 

Organi di vertice. 

Procedimenti innanzi all’Autorità Giudiziaria o ai Collegi Arbitrali 

Nel caso in cui la Società sia coinvolta in procedimenti innanzi all’Autorità Giudiziaria, 

ovvero davanti a Collegi Arbitrali, sono previsti particolari obblighi di comportamento 

codificati all’interno del Codice di Comportamento e volti a garantire la correttezza, 

l’indipendenza e la trasparenza della condotta dei soggetti coinvolti, ed in particolare: 

 in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e periti 

di parte, vi è l’obbligo di astenersi dall’indurre, o anche solo dal tentare di 

indurre,i Giudici o i membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti 

d’ufficio), nonché quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del 

contenzioso, i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi 

della Società; 

 in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o dei 

periti d’ufficio, vi è il divieto di esercitare, o anche solo tentare di esercitare, 

indebite influenze sul giudizio/parere che gli stessi sono chiamati a formulare 

nell’interesse della Società; 

 in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, vi è il divieto di influenzare 

indebitamente le decisioni dell’Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica 
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Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, anche a 

mezzo di legali esterni e di periti di parte. 

Al fine di eliminare a monte la stessa possibilità che le condotte sopra descritte 

possano verificarsi è previsto il necessario coinvolgimento della funzione di 

Compliance, nonché dell’Organo di controllo, in tutti i procedimenti giudiziari ed in 

tutte le controversie legali riguardanti la Società. Ogni incontro con l’Autorità 

giudiziaria o il Collegio Arbitrale, ovvero con i periti/consulenti di parte coinvolti, deve 

essere adeguatamente documentato e deve prevedere la necessaria presenza del 

responsabile della funzione di controllo unitamente ad un altro esponente incaricato 

dalla Società. 

Gli elementi specifici di controllo adottati sono rappresentati dalla: 

 tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative; 

 messa a disposizione dei documenti aziendali ufficiali e di tutti gli altri 

documenti necessari ai Giudici o ai membri del collegio arbitrale, compresi i 

periti d’ufficio dagli stessi designati;  

 valutazione della congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle 

azioni funzionali al procedimento, da parte di un legale di riferimento. 

Market Abuse 

La Società ha adottato uno specifico regolamento disciplinante la corretta gestione 

delle tematiche di Market Abuse, introdotte nel nostro ordinamento con la Direttiva 

2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che possono riguardare la stessa. 

Il regolamento prevede: 

 la classificazione dell’informazione “market sensitive”, intesa quale 

informazione che in considerazione dei suoi contenuti di significativo interesse 

aziendale può diventare informazione privilegiata; 

 la qualificazione dell’informazione privilegiata, intesa quale informazione 

comprendente dati relativi ad operazioni o iniziative rilevanti, ovvero a fatti, 

eventi o altre circostanze di significativo interesse aziendale; 
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 la mappatura delle aree aziendali esposte al rischio di insider trading e di 

manipolazione del mercato; 

 la descrizione dei presidi adottati dalla Società per la corretta gestione delle 

informazioni privilegiate in proprio possesso, anche in termini di limitazioni 

operative per i soggetti che ne dispongono; 

 la comunicazione e la diffusione al mercato delle informazioni privilegiate; 

 l’istituzione e l’aggiornamento del Registro di cui all’art. 115-bis del TUF delle 

persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; 

 la gestione dei rapporti con i terzi. 

La disciplina adottata dalla Società in materia di Market Abuse è stata predisposta in 

conformità con la normativa secondaria adottata dalla Consob, anche a seguito delle 

indicazioni fornite dal Committee of European Securities Regulators (CESR), che ha 

disciplinato alcune esemplificazioni di manipolazione del mercato e/o di insider 

trading. 

La normativa in materia di Market Abuse è poi integrata dagli obblighi di riservatezza 

previsti all’interno del Codice di Comportamento indirizzati a tutto il personale della 

Società ed anche ai relativi consulenti. 

Tra i presidi adottati in relazione ai reati di insider trading e di manipolazione del 

mercato da parte dei soggetti apicali, ovvero dei dipendenti e dei collaboratori della 

Società, vi è la registrazione di tutte le telefonate in uscita e/o in entrata ricevutedalle 

postazioni telefoniche in usoal personaleaddetto ai servizi e alle attività di 

investimento, quali a titolo esemplificativo gli addetti al servizio di ricezione degli 

ordini della clientela. 

La definizione di informazione privilegiata accolta è quella di cui all’art. 181 del D. lgs n. 

58/98 “TUF”, ai sensi del quale “per informazione privilegiata si intende 

un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi 

di tali strumenti finanziari. 
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2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende 

un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati 

su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: 

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente 

prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa 

ragionevolmente prevedere che si verificherà; 

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto 

del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti 

finanziari. 

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi 

di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore 

ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di 

investimento. 

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti 

finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da 

un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un 

carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe 

influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.” 

In merito alle condotte che possono integrare la fattispecie di manipolazione del 

mercato invece il regolamento in esame ha previsto l’individuazione di diverse 

tipologie di condotte che rappresentano: 

 elementi e circostanze da valutare per l’identificazione di manipolazioni del 

mercato; 

 indicatori di anomalia ed esempi di manipolazione di mercato. 
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La Società, in conformità con l’art. 187-novies del TUF, individua le operazioni sospette, 

ovvero le operazioni che possono costituire ipotesi di manipolazione del mercato o di 

abuso di informazioni privilegiate, al fine di segnalarle tempestivamente alla Consob. 

Le verifiche di primo livello del rispetto della normativa in materia di Market Abuse da 

parte della clientela della Società sono effettuate dagli operatori di Front Office sui 

mercati azionario, obbligazionario e derivati. 

Fondamentale per prevenire il verificarsi delle fattispecie di manipolazione del 

mercato e/o di insider trading risulta poi la separatezza organizzativa predisposta dalla 

Società, in ragione dei diversi servizi ed attività di investimento prestati, volta a 

prevenire la circolazione e l’utilizzo improprio delle informazioni privilegiate (chinese 

wall). 

I controlli in materia di Market Abuse vengono anche effettuati avvalendosi del 

software “Radar”fornito da Borsa Italiana S.p.A., in partnership con IT Software S.p.A. 

Le operazioni sospette individuate tramite il software “Radar”vengono 

tempestivamente esaminate dal Risk Manager, i cui compiti in materia di Market 

Abuse sono oggetto di specifica disciplina all’interno del Manuale delle procedure 

aziendali, al quale deve farsi rinvio. 

La Società inoltre ha adottato un registro delle operazioni personali che viene 

costantemente aggiornato, così da garantire la tracciabilità di tutte le operazioni poste 

in essere dai soggetti addetti ai servizi e alle attività di investimento.  

Tutti i soggetti rilevanti informano tempestivamente la Società di ogni operazione 

personale realizzata,qualora gli stessi abbiano un interesse significativo, diretto o 

indiretto, nel risultato dell’operazione, mediantela notifica di tali operazioni alla casella 

di posta elettronica predispostaper lo scopo da parte della Società. 

L’accesso a talecasella di posta è riservato al Direttore degli Investimenti, al 

Responsabile della funzione di Compliance ed alResponsabile della funzione di Internal 

Audit. 

In ragione del tipo di attività esercitata da una SIM e della rilevanza che le condotte di 

abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato assumono per la 

stessa, anche a livello reputazionale, particolare attenzione viene prestata all’attività di 
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formazione rivolta a tutti gli operatori delle diverse aree o uffici, affinché sappiano 

quando un’informazione può essere definita privilegiata, quali sono le condotte che 

integrano le fattispecie in oggetto, quali sono i presidi adottati dalla Società e quali gli 

obblighi di informativa che gli stessi hanno, nei confronti dell’Autorità di vigilanza e nei 

confronti degli organi di vertice e delle funzioni di controllo della Società. 

L’attività di formazione attuata in conformità dei piani che annualmente vengono 

predisposti costituisce un presidio ex ante per il compimento di condotte penalmente 

rilevanti. 

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il processo in esame si riferisce alle attività riguardanti il corretto adempimento degli 

obblighilegislativi di cui al D. lgs n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 

finalizzati a promuovere le attività di prevenzione e protezione dei lavoratoridella 

Società, verificando l’attuazione degli adempimenti necessari. 

Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione dell’organizzazione, delle responsabilità, delle autorità, delle risorse e 

delle competenze professionali necessarie per la gestione delle attività che hanno un 

effetto significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 

- gestione degli adempimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della 

salute sui luoghi di lavoro; 

- individuazione dei criteri generali per la definizione degli obiettivi e dei traguardi,dei 

criteri di conduzione dei sopralluoghi e delle modalità per la corretta gestione della 

documentazione, nonché per il riesame del sistema. 

In tutte le fasi del processo è fatto obbligo di attenersi alla normativa pro 

tempovigente in materia di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro,nonché agli strumenti di gestione e controllo delle tematiche di 

antinfortunistica e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro adottati dallaSocietà. 

Meritano particolare attenzione quali controlli in ordine al rispetto degli obblighi di 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro i documenti di: 
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 valutazione deirischi, redatto ai sensi dell’art. 18 del D. lgs 81/08; 

 di monitoraggio degli infortuni sul lavoro. 

Ciò al fine di garantire tra l’altro ed in particolare: 

- l’effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo 

lespecificità dell’attività; 

- un’attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione 

ai sensi dei principi ex Decreto legislativo 231/2001 in coerenza con la specificità dei 

rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-septiesdel Decreto legislativo 

231/2001; 

- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di 

controllo, con particolare riferimento al controllo tecnico-operativo o di primo grado, e 

l’Organismo diVigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle 

procedure adottate. 

Il sistema di controllo adottato si basa sulla tracciabilità degli atti del processo interno 

e sul sistema delle deleghe definite a livello organizzativo. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: 

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. 

- l’attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

- l’attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza); 

- l’attività di sorveglianza sanitaria; 

- l’attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

- l’attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in materia 

disicurezza; 

- l’acquisizione della documentazione e dei certificati obbligatori secondo le leggi 

vigenti; 
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- la definizione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 

adottate; 

- la definizione e l’aggiornamento di un sistema di deleghe; 

- la definizione di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle 

attività di cui alla presente elencazione; 

- la definizione di un sistema di incentivazione legato alla corretta gestione della 

normativa in materia di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 

- la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione 

delle decisioni, intestazione, formalizzazione dei documenti); 

- la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la 

documentazione tecnica di supporto; 

- l’archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e 

gliorgani della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o 

deputati all’effettuazione di ispezioni e verifiche. 

Per la predisposizione dei presidi e delle procedure sopra elencate la Società si avvale 

di un consulente esterno incaricato di verificare l’esatto adempimento degli obblighi 

informativi, l’osservanza delle deleghe e la tenuta in sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

La Società, in qualità di intermediario finanziario, adempie agli obblighi imposti dal D. 

lgs 231/07, così come successivamente modificato ed integrato, adottato in 

recepimento alla Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo, nonché alla normativa secondaria emanata dalla Banca 

d’Italia in materia di: 

 adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente e del titolare 

effettivo del rapporto, acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo del 

rapporto e il controllo costante del rapporto da parte degli intermediari); 
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 tenuta dell’Archivio UnicoInformatico (AUI) e modalità semplificate di 

registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo21 novembre 

2007, n. 231; 

 organizzazione, procedure e controlli interni che assicurino l'assolvimento degli 

adempimenti antiriciclaggio, compreso l'obbligo di segnalazione delle 

operazioni sospette (Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 e nota 

chiarimenti del luglio 2011). 

Sono altresì soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio i promotori finanziari; 

l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di conservazione e registrazione 

delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette da parte degli stessi sono 

oggetto di specifica disciplina da parte del Manuale delle procedure Aziendali. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio seguono un approccio basato sul 

rischio, che costituisce un’applicazione del più ampio principio di proporzionalità. 

In adempimento alle disposizioni di vigilanza del marzo 2011 in materia di 

organizzazione, procedure e controlli interni emanate dalla Banca d’Italia, la Società ha 

nominato un’apposita funzione, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di 

operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e adottato un’apposita 

procedura antiriciclaggio, inserita nel Manuale delle procedure aziendali, alla quale 

deve essere fatto rinvio per una più completa analisi. All’interno della procedura sono 

state definite responsabilità, compiti e modalità operative per la gestione del rischio di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

La procedura antiriciclaggio è stata oggetto di diffusione all’interno dell’intera struttura 

aziendale e presso la rete dei promotori esterni alla Società; al fine di garantire 

un’adeguata comprensione delle norme e delle condotte previste per il contrasto del 

reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono periodicamente organizzati 

corsi di formazione diretti a tutto il personale. 

La Società ha nominato responsabile della funzione antiriciclaggio il responsabile della 

funzione di Compliance. Il responsabile antiriciclaggio è poi anche il soggetto 

responsabile della segnalazione delle operazioni sospette alla UIF. 
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La funzione antiriciclaggio ha il compito di verificare nel continuo che le procedure 

aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di 

norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di 

autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il 

responsabile della funzione, nell’espletamento della propria attività, si avvale delle 

strutture organizzative presenti nella Società. 

In particolare, la funzione antiriciclaggio provvede a: 

1. identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e 

le procedure interne;  

2. collaborare all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle 

procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso;  

3. verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure 

adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o 

opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; 

4. prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione 

in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi; 

5. verificare l’affidabilità del sistema informativo di alimentazione 

dell’archivio unico informatico aziendale;  

6. trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le 

registrazioni nell'Archivio Unico Informatico;  

7. curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia 

di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, 

finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale 

dipendente e dei collaboratori; 

8. predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta 

direzione; 

9. svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per 

circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente 

elevato il rischio di riciclaggio.  
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Il Responsabile antiriciclaggio è altresì incaricato dell’addestramento e della 

formazione del personale della Società ai fini della corretta applicazione delle 

disposizioni normative in materia di antiriciclaggio; egli deve sottoporre annualmente 

al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione in ordine all’attività di 

addestramento e formazione svolta. 

La procedura adottata dalla Società definisce chiaramente i ruoli previsti per ciascuna 

area o ufficio, sia per quanto attiene all’identificazione e all’adeguata verifica della 

clientela, sia per quanto concerne la corretta conservazione della documentazione e 

l’archiviazione in AUI, sia in merito alla procedura da seguire per segnalare 

un’operazione sospetta, anche in conformità agli indici di anomalia elaborati dalla UIF 

ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.lgs 231/2007, al responsabile 

designato. 

La procedura adottata dalla Società ed in questa sede brevemente descritta costituisce 

valido presidio per il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo. 

I protocolli adottati ed il sistema dei controlli interni predisposti all’interno della 

Società costituiscono inoltre valido presidio per i delitti di ricettazione e di impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rilevanti per la responsabilità dell’ente ai 

sensi del Decreto. 

L’adeguata verifica della clientela 

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si suddividono nelle seguenti attività: 

a) identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore; 

b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; 

c) verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare 

effettivo sullabase di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed 

indipendente; 

d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto 

continuativo edell’operazione occasionale; 
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e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 

Tali attività vengono poste in essere:  

 al momento dell’instaurazione di un rapporto continuativo; 

 quando viene eseguita un’operazione occasionale, disposta dal cliente che 

comporti latrasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo 

pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata 

con un’operazione unica o con più operazioni frazionate; 

 quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

 quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle 

informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla 

clientela. 

L’adeguata verifica viene posta in essere mediante un questionario antiriciclaggio 

predisposto dalla Società e sottoposto alla clientela prima dell’instaurazione del 

rapporto contrattuale. A seguito delle risposte date al questionario alla clientela viene 

assegnato un determinato punteggio al quale corrisponde un determinato profilo di 

rischio-riciclaggio. 

L’inquadramento in una piuttosto che in un’altra delle classi di rischio elaborate 

avviene con il supporto di specifici algoritmi informatici, risolti dal sistema operativo 

utilizzato dalla Società. 

I profili di rischio vengono poi aggiornati nel corso del rapporto continuativo. 

Particolare rilevanza è poi rivestita dall’attività di verifica dei dati relativi al cliente, 

all’esecutore o al titolare effettivo posta in essere all’esito dell’identificazione di tali 

soggetti.  

La verifica suddetta viene effettuata mediante confronto dei dati forniti dal soggetto 

interessato con quelli desumibili da fonti affidabili, quali documenti di identità originali 

e non scaduti, ovvero albi, elenchi, banche dati anagrafiche etc. 
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Le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo e delle operazioni 

attengono in modo particolare alle finalità; alle relazioni tra cliente ed eventuale 

esecutore e all’attività lavorativa ed economica svolta e le relazioni d’affari in generale. 

Le misure rafforzate di adeguata verifica vengono adottate nel caso di: 

 operatività a distanza; 

 persone politicamente esposte; 

 conti correnti di corrispondenza con enti di Stati extracomunitari; 

 nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri 

Stati; 

 qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta; 

 in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare 

il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. 

Gli obblighi di adeguata verifica sopra riportati e meglio descritti all’interno della 

procedura antiriciclaggio costituiscono un’importante presidio anche per gli altri reati 

rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente: l’adeguata verifica del cliente infatti 

garantisce la conoscenza di eventuali legami con la criminalità organizzata; le misure 

rafforzate di adeguata verifica in presenza di persone politicamente esposte 

ostacolano i delitti di concussione e di corruzione. 

Allo stesso, la conoscenza della natura e dello scopo di una determinata operazione o 

del rapporto ostacolano il compimento di numerosi delitti rilevanti per la 

responsabilità della Società, ove lo scopo o la natura sono generalmente occultati. 

La registrazione in AUI 

La registrazione delle operazioni e dei rapporti nell’Archivio è disciplinata dal 

Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta 

dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui 

all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo21 novembre 2007, n. 231, così come 

successivamente integrato e modificato. 
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La Società si avvale dell’AUI fornito dalla Società Kline Consulting Srl, integrato nella 

piattaforma applicativa integrata “Antana” fornita dalla stessa Società. Il contratto 

stipulato con la Società Kline Consulting Srl garantisce altresì l’aggiornamento del 

sistema con le modifiche normative. 

La registrazione in archivio unico informatico delle informazioni concernenti le 

operazione superiori alla soglia di 15.000 euro o i rapporti continuativi garantisce: 

 la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni rilevanti; 

 la loro conservazione secondo criteri uniformi; 

 il mantenimento della storicità delle informazioni; 

 la possibilità di desumere evidenze integrate; 

 la facilità di consultazione.  

La registrazione dei dati nell’archivio, nonché la tenuta dello stesso, è effettuata in 

conformità con la apposita normativa emanata dalla Banca d’Italia sopra citata.  

Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il 

trentesimo giornosuccessivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla 

variazione e alla chiusura del rapporto continuativo, ovvero all’eventuale conoscenza 

successiva di ulteriori informazioni. 

Nel caso in cui i dati siano trasmessi da altri soggetti, quali ad esempio i promotori 

finanziari, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento degli stessi. I promotori, a 

loro volta, hanno l’obbligo di trasmettere i dati entro trenta giorni dall’acquisizione. 

Le informazioni già acquisite nell’AUI possono essere successivamente modificate 

purché delle variazioni sia data apposita evidenza, conservando sia la precedente 

registrazione che l’evidenza della modifica. 

Le informazioni registrate nell’AUI devono essere conservate per dieci anni successivi 

al compimentodell’operazione o alla chiusura del rapporto. 

Al fine di verificare la corretta tenuta ed alimentazione dell’AUI la Società utilizza 

anche un apposito diagnostico.  
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Il prodotto mira ad evidenziare carenze, incompletezze, ovvero errori nei dati 

registrati. I controlli periodici mediante il diagnostico Diana vengono effettuati dal 

Responsabile antiriciclaggio. 

Le segnalazioni aggregate 

La Società deve trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti 

la propria operatività (SARA: Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate), al fine di 

consentire l’effettuazione di analisi mirate a faremergere eventuali fenomeni di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone 

territoriali. 

Le segnalazioni devono essere trasmesse per via telematica mediante upload di file, 

predisposti con applicativi proprietari rispettando gli standard prescritti dalla UIF nelle 

specifiche tecniche, mediante le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF della 

Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.  

I dati devono essere inoltrati alla UIF su base mensile entro il secondo giorno del terzo 

mese successivo a quello di riferimento.  

Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a 

segnalazione, sussiste comunque l’obbligo di inviare una segnalazione negativa,  

mediante l’apposita funzionalità disponibile sul portale Infostat-UIF.  

Per una corretta acquisizione delle informazioni contenute negli archivi informatici 

prima del loro inoltro, sul portale Infostat-UIF è disponibile un software di diagnostica 

preventiva, cui va sottoposto il flusso segnaletico prima della sua consegna ufficiale. Il 

software, dopo aver verificato che il formato del file di flusso sia quello atteso, effettua 

i controlli formali e di congruenza sui dati da inoltrare; l’assenza di errori oppure 

eventuali anomalie vengono notificati all’operatore con le modalità previste dal 

portale per l’invio dei messaggi. 

La segnalazione delle operazioni sospette 
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La Società trasmette alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sa, 

sospetta oha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire 

l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli 

elementi di sospetto. 

Gli intermediari si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la 

segnalazione, salvo ilcaso in cui l’astensione non sia possibile tenuto conto della 

normale operatività, o possa ostacolare le indagini. 

La Società ha nominato all’interno della propria organizzazione il soggetto responsabile 

della segnalazione delle operazioni sospette. Il responsabile si identifica con il 

responsabile della funzione antiriciclaggio e, quindi, con il responsabile della funzione 

di Compliance. 

Il responsabile delle segnalazioni inoltra alla UIF esclusivamente quelle che ritiene 

fondate; l’iter valutativo seguito e le motivazioni sottese alla decisione assunta sono 

sempre documentati e adeguatamente conservati. Ogni pratica difatti è archivia 

ordinatamente, in un apposito faldone custodito e protetto, e identificata da un 

numero progressivo seguito dall’anno di riferimento dell’operazione. La procedura 

prevede altresì idonei presidi per garantire la riservatezzadell’identità del soggetto 

segnalante, infatti allegato al Manuale delle procedure aziendali vi è un apposito 

modulo che può essere trasmesso al responsabile delle segnalazioni in forma anonima. 

Uso del contante e dei titoli al portatore 

La Società ha vietato l’utilizzo di denaro contante. Tutti i conferimenti o i prelievi 

vengono effettuati tramite bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare. 

L’assegno deve essere completo in ogni sua parte, emesso dal o all’ordine del cliente, 

munito della clausola di non trasferibilità e intestato alla Società;eventuali assegni 

incompleti o intestati ad altro beneficiario non possono essere accettati dal personale 

addetto. I conferimenti di titoli (anche al portatore) vengono effettuati esclusivamente 
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mediante trasferimento (canale bancario) dal dossier titoli del cliente a quello della 

Società; il cliente dovrà produrre apposita distinta di versamento. 
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ORGANISMO DI VIGILANZA 

Ruolo e composizione 

L’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l’esonero da responsabilità 

dell’enteall’adozione e all’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione 

e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali rilevanti, ha previsto 

l’istituzione di un organismo di vigilanza interno all’ente (di seguito anche “OdV”), cui è 

assegnato il compito specifico di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 

organizzativo in esame e di curarne il relativo aggiornamento. 

I compiti assegnati all’OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo. 

La Società, in considerazione della complessità organizzativa che ne contraddistingue 

l’operatività, ha nominato un Organismo composto dai seguenti membri: 

 un esponente del Collegio sindacale; 

 un rappresentante del sistema dei controlli interni della Società; 

 una figura professionale esterna alla Società.  

 

Nelle specifiche funzioni assegnategli dal Modello, l’Organismo di Vigilanza si 

caratterizza per i seguenti requisiti: 

Autonomia e indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia 

direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua 

attività di controllo. Tali requisito richiede l’insindacabilità delle scelte dell’OdV da 

parte degli organi dell’ente e prevede un’attività di reporting esclusivamente 

all’Organo di Supervisione Strategica, quale il Consiglio di Amministrazione. 

All’Organismo di Vigilanza è attribuita piena autonomia economico/gestionale, nei 

limiti di spesa tempo per tempo approvati dal Consiglio di Amministrazione, per 

l’espletamento dei compiti propri dell’OdV, ivi inclusa l’osservanza del Modello, la 
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valutazione dell’adeguatezza, la verifica di una efficace attuazione nonché il 

tempestivo aggiornamento del Modello ove richiesto, alla luce delle novità del 

panorama legislativo. 

Professionalità 

I membri designati quali componenti dell’OdV devono possedere competenze tecnico-

professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere; tali caratteristiche, 

unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio. 

Continuità di azione 

L’Organismo di Vigilanza deve: 

- costantemente vigilare sull’osservanza del Modello Organizzativo con i 

necessari poteri di indagine; 

- garantire la continuità dell’attività di vigilanza ed un effettivo potere di 

controllo; 

- curare l’attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante 

aggiornamento; 

- non svolgere attività che possano condizionarne l’obiettività e l’imparzialità di 

giudizio. 

In tale quadro, l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza e la 

determinazione del relativo compenso sono atti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione.  

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza, 

questi riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta ciò si 

reputi necessario e, comunque almeno annualmente. 

Requisiti professionali e personali 

Al fine di garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto i 

componenti dell’Organismo di Vigilanza non devono avere relazioni di parentela, 
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coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione 

della Società, né avere rapporti patrimoniali con la Società, tali da comprometterne 

l’indipendenza. 

Durata, revoca e decadenza dall’incarico 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza permangono  in carica per  la durata 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina. In caso di rinuncia o 

cessazione per qualsiasi motivo di un componente dell’Organismo, lo stesso deve 

darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà 

alla relativa sostituzione. 

È’ fatto comunque obbligo al Presidente dell’OdV, ovvero al membro più anziano di 

età, di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una 

delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso. 

L’eventuale revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire 

esclusivamente per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Riservatezza 

I soggetti nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in 

ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale 

obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle 

Autorità di vigilanza. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui 

vengano in possesso, in particolare, se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero 

pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i membri 

dell’Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate 

per fini diversi da quelli per cui sono stati designati, e comunque, per scopi non 

conformi alle funzioni proprie dell’Organismo. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di 

membro dell’Organismo di Vigilanza. 
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Compiti dell’Organismo 

L’Organismo di Vigilanza deve: 

1. vigilare sull’efficace funzionamento del Modello Organizzativo adottato; 

2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello 

Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali; 

3. previa informazione delle funzioni di controllo, verificare le operazioni di 

maggior rilievo della Società e quelle che coinvolgono la Pubblica 

Amministrazione; 

4. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali 

aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato, da 

realizzarsi mediante le modifiche o le integrazioni che si rendessero necessarie 

in conseguenza di i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 

Organizzativo, ii) significative modificazioni dell’organizzazione della Società e/o 

dell’attività d’impresa; iii) modifiche legislative del D. lgs 231/01; 

5. segnalare tempestivamente le violazioni del Modello Organizzativo 

riscontrate al Consiglio di Amministrazione e all’ufficio competente per 

l’adozione delle misure disciplinari; 

6. predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per il 

Consiglio diAmministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo 

effettuate; 

7. effettuare verifiche periodiche sulla regolarità della documentazione 

predisposta dalla Società; 

8. controllare, unitamente al Responsabile designato, le misure di salvaguardia 

della sicurezza sui luoghi di lavoro adottate dalla Società. 

 

Ai sensi dell’art. 52 del D. lgs 231/07 l’Organismo deve: 

 comunicare tempestivamente alle Autorità di vigilanza competenti tutti gli atti 

o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano 

costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 7, comma 
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2, del D.lgs 231/2007 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata 

verifica della clientela, l’organizzazione, la registrazione, le procedure ed i 

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti 

destinatari della normativa per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo); 

 comunicare tempestivamente al titolare dell’attività o al legale rappresentante 

o a un suodelegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 41 del D.lgs 

231/2007 (“Segnalazione dioperazioni sospette”), di cui abbia notizia; 

 comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le 

infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, 5, 6, 7, 12 e 13 

(“Limitazioni all’uso del contante e deititoli al portatore”) e all’art. 50 del D. lgs 

231/2007 (“Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione 

fittizia”); 

 comunicare, entro trenta giorni, alle Autorità di vigilanza di settore le infrazioni 

alle disposizioni contenute nell’art. 36 del D.lgs 231/2007, di cui ha notizia 

(“Obblighi di registrazione”). 

Poteri dell’Organismo 

Per l’espletamento dei compiti descritti al punto precedente all’Organismo sono 

attribuiti i seguenti poteri: 

 può accedere liberamente, presso tutte le funzioni e gli uffici della Società, 

senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione 

o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti; 

 può effettuare stress test sulle procedure e sui processi adottati dalla Società al 

fine di verificarne l’efficacia e l’idoneità alla prevenzione dei reati – 

presupposto; 

 può consultare tutti i registri o gli archivi della Società; 

 può avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società, compresi i 

consulenti esterni dalla stessa incaricati; 
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 può, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, partecipare alle 

riunioni dello stesso; 

 può convocare i componenti delle funzioni di controllo per chiedere loro 

informazioni. 
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FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto individua specifici “obblighi di informazione nei 

confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 

modelli”. 

È previsto un sistema di reporting in merito a tutti gli atti o i fatti che possano 

costituire un rischio di commissione di uno o più dei reati – presupposto, ovvero una 

violazione del modello in esame e del Codice di Comportamento.  

Deve essere inoltre portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza la struttura della 

Società (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma aziendale, 

etc.). È compito della Società informare l’Organismo di Vigilanza in caso di eventuali 

variazioni nell’organigramma aziendale. 

I flussi informativi rilevanti per lo svolgimento dei compiti dell’Organismo devono 

provenire da ogni organo, funzione od ufficio della Società che sia a conoscenza di fatti 

rilevanti in merito all’osservanza del modello e delle procedure e dei protocolli in esso 

descritti. Affinché venga attuato un efficace e continuo flusso informativo da parte di 

ogni struttura della Società è necessario che ogni variazione del modello e delle 

procedure e dei protocolli adottati dalla Società sia portata tempestivamente a 

conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori. I flussi informativi in esame sono flussi 

informativi ad evento che devono essere inoltrati all’Organismonon appena si abbia 

conoscenza del fatto o dell’evento rilevante. 

Oltre ai flussi informativi per lo svolgimento della propria attività l’Organismo necessita 

altresì di flussi informativi periodici provenienti dagli Organi di vertice della Società e 

dalle funzioni di controllo.  

In particolare, devono essere inquadrati nell’ambito dei flussi informativi periodici i 

flussi informativi tra l’organismo di vigilanza e i seguenti organi di vertice della Società: 
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 il Consiglio di Amministrazione esamina almeno annualmente la relazione 

sull’attività svolta redatta dall’Organismo di Vigilanza, proponendo nella stessa 

sede le proprie osservazioni; 

 il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente l’Organismo delle 

modifiche in merito all’organigramma della Società dallo stesso deliberate; 

 il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente l’Organismo di 

Vigilanza dei piani di business adottati che prevedono una modifica 

dell’operatività della Società, quale ad esempio l’ingresso in nuovi mercati, la 

prestazione di nuovi servizi o attività di investimento; 

 il Consiglio di Amministrazione informa l’Organismo della convocazione 

dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della quale deve essere 

trasmesso l’ordine del giorno e, all’esito della stessa, il verbale redatto; 

 il Consiglio trasmette il progetto di bilancio, la relazione annuale e semestrale, 

prima dell’approvazione ad opera dell’Assemblea e successivamente; 

 il Consiglio di Amministrazione trasmette le dichiarazioni degli interessi che gli 

amministratori hanno in una o più operazioni della Società; 

 il Consiglio trasmette i progetti di fusione, di scissione o trasformazione della 

Società redatti, nonché quelli concernenti l’aumento o la riduzione del capitale 

sociale e l’acquisto di azioni proprie da parte della Società; 

  l’Amministratore Delegato informa periodicamente l’Organismo di Vigilanza 

relativamente all’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, 

nonché in merito alle deliberazioni inerenti la gestione della Società da lui 

stesso assunte, illustrando le modifiche rilevanti per l’efficace attuazione del 

modello. 

 Il Collegio Sindacale, nella sua qualità di Organo di Controllo e titolare della funzione di 

Organismo di Vigilanza tiene in considerazione agli specifici fini “231” di ogni 

irregolarità nella gestione della Società riscontrata che abbia rilevanza anche ai fini 

della responsabilità della Società e della corretta attuazione del Modello. 
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L’Organismo di Vigilanza attua un flusso informativo periodico, con una cadenza 

almeno annuale, con la Società incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, 

ricevendo dalla stessa una relazione in ordine alla tenuta della contabilità da parte 

della Società ed in ordine ad eventuali irregolarità riscontrate. La Società incaricata 

della revisione legale dei conti inoltre informa l’Organismo allorquando abbia 

provveduto ad instaurare un flusso informativo con le Autorità di Vigilanza in merito ad 

eventuali fatti o atti che possono costituire una grave violazione delle norme 

disciplinanti l’attività della Società, o che possano pregiudicare la continuità 

dell’impresa, o comportare un giudizio negativo, con rilievi o una dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.  

Tra i flussi informativi periodici che l’OdV riceve particolare rilevanza rivestono quelli 

attuati con le funzioni di controllo. 

In particolare, la funzione di Compliance: 

 informa l’Organismo di ogni modifica normativa che può riguardare l’efficace 

attuazione del Modello e del Codice di Comportamento adottato dalla Società; 

 informa l’Organismo in merito alle eventuali irregolarità riscontrate 

nell’operato della Società; 

 informa l’Organismo in merito alle carenze riscontrate nell’organizzazione della 

Società; 

 informa l’Organismo in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse 

che possono incidere altresì sull’efficace attuazione del Modello; 

 trasmette all’organismo la relazione sull’attività svolta predisposta, una volta 

che questa sia stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione. 

La funzione di Risk Management: 

 informa l’Organismo in merito al mancato rispetto dei limiti precedentemente 

stabiliti per l’assunzione dei rischi, qualora questi rilevino ai fini della corretta 

attuazione del Modello e del Codice di comportamento; 
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 informa l’Organismo in ordine al mancato rispetto delle deleghe previste dalla 

Società; 

 trasmette all’organismo la relazione sull’attività svolta predisposta, una volta 

che questa sia stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione. 

La funzione di Internal Audit: 

 informa prontamente l’Organismo qualora rilevi carenze nella funzionalità o 

nell’adeguatezza del sistema dei controlli interni predisposto dalla Società; 

 informa l’Organismo in merito alle risultanze delle verifiche effettuate, anche 

presso le singole aree o uffici; 

 trasmette all’Organismo la relazione sull’attività svolta predisposta, una volta 

che questa sia stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il responsabile antiriciclaggio, nonché soggetto responsabile della segnalazione delle 

operazioni sospette, informa tempestivamente l’Organismo quando rileva che le 

procedure adottate dalla Società non sono idonee a prevenire e contrastare la 

violazione delle norme in materia di antiriciclaggio; condivide con l’Organismo le 

proposte di modifica all’assetto organizzativo presentate al Consiglio di 

Amministrazione; informa prontamente l’organismo quando rileva la non affidabilità 

del sistema di alimentazione dell’Archivio Unico; condivide con l’Organismo i piani di 

formazione elaborati per tutti i dipendenti e i collaboratori della Società in materia di 

Antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

L’Organismo è informato inoltre sulle operazioni sospette trasmesse da parte del 

responsabile delle segnalazioni e sulle procedure eventualmente intraprese dalla UIF. 
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SISTEMA DISCIPLINARE - SANZIONATORIO 

La completezza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il 

Modello”) adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “il Decreto”) è determinata, 

tra i vari aspetti, dalla previsione di un adeguato sistema volto a sanzionare 

comportamenti non conformi a quanto previsto dal modello stesso e dalle procedure 

interne di attuazione.  

Considerato l’art. 6, comma 3, del Decreto, secondo cui gli enti soggetti a tale Decreto 

possono adottare Modelli predisposti sulla base di codici di comportamento elaborati 

dalle associazioni rappresentative degli enti, le associazioni di categoria hanno 

predisposto delle linee guida che tengono conto delle specificità normative ed 

operative che caratterizzano l’attività degli intermediari del mercato mobiliare. 

BANORsi allinea ai principi dettati dalle lingue guida di Assosim i quali, in merito al 

sistema sanzionatorio e disciplinare che gli intermediari devono adottare all’interno 

del Modello, sottolineano l’importanza delle seguenti caratteristiche: 

1. prevedere le fattispecie di violazioni e/o omissioni del Modello, dei protocolli 

applicativi e dei principi statuiti nel Codice Etico, che danno luogo a 

provvedimenti sanzionatori/disciplinari; 

2. prevedere la tipologia e misura dei provvedimenti disciplinari sanzionatori 

indipendentemente dal fatto che il comportamento o l’omissione integri o 

meno una fattispecie di reato ovvero che conduca o meno all’applicazione di 

una sanzione amministrativa/penale da parte dell’autorità giudiziaria o di una 

qualsiasi altra pubblica autorità competente; 

3. essere compatibile e coerente con le norme legislative e contrattuali che 

regolano il rapporto di lavoro/collaborazione/prestazione di servizi 

intercorrente tra l’ente e il soggetto sanzionabile (distinguendo, ad esempio, 

tra i lavoratori subordinati, collaboratori esterni, consulenti, fornitori, partner, 

ecc.), prevedendo l’eventuale introduzione, ad esempio nei contratti di 
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fornitura, di clausole che determinino la risoluzione automatica del rapporto 

contrattuale in caso di violazione del Modello; 

4. garantire il contraddittorio, consentendo al soggetto “imputato” di presentare 

argomentazioni difensive; 

5. prevedere delle procedure chiare e circostanziate in merito: 

 alle modalità di acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare; 

 ai soggetti incaricati all’accertamento dell’illecito disciplinare; 

 all’obbligatorietà dell’accertamento; 

 all’acquisizione degli elementi utili ad accertare l’illecito; 

 all’esecuzione della sanzione con ulteriore indicazione dei soggetti incaricati 

e delle regole di applicazione. 

Funzione del sistema disciplinare 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale 

condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e 

controllo, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel modello stesso. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto 

essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Il 

sistema disciplinare rivolge la sua attenzione all’attività sia dei vertici aziendali, sia 

delle persone sottoposte all’altrui direzione. 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle 

disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria e/o del 

procedimento eventualmente avviato dalla Autorità di Vigilanza, nel caso in cui il 
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comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito 

amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza e 

modificato e/o implementato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Misure nei confronti dei lavoratori subordinati 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 

costituisce adempimento da parte dei dipendenti di BANOR Sim degli obblighi previsti 

dall’art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo 

Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.  

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da 

parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare. Si precisa che 

nell’ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle 

aree professionali dipendenti dalle imprese esercenti attività del settore Commercio e 

Terziario (di seguito “CCNL”) e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto 

dei dirigenti delle aziende del Commercio e Terziario (di seguito “CCNL Dirigenti 

Commercio”). 

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono 

comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendentie sono vincolanti per tutti i 

dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di 

BANOR Sim, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, 

n. 300 (di seguito “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle 

prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali 
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previste nel Regolamento Interno Aziendale già emanato da BANOR Sim e diffuso con 

le medesime forme e modalità sopra descritte. 

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle 

norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle 

infrazioni: 

 rimprovero verbale; 

 rimprovero scritto; 

 multa non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base; 

 sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 

(sette) giorni; 

 sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non 

superiore a 10 giorni; 

 licenziamento per giustificato motivo; 

 licenziamento per giusta causa. 

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare 

finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di 

accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, 

garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la 

violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla 

gravità della violazione commessa e all’eventuale recidiva. 

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste 

dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti 

disciplinari. 

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la 

comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle 

rispettive deleghe e competenze, al management della Società. 
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Si precisa comunque che dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento 

all’Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza. 

Violazioni del Modello e relative sanzioni  

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di 

tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, BANOR intende portare a conoscenza 

dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel 

Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure 

sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni. 

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i 

comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative 

sanzioni, sono i seguenti: 

1. incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle 

procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure 

prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle 

informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti, 

nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata 

osservanza delle disposizioni impartite dalla Società; 

2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto”, il lavoratore che nel violare le 

procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, 

esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali 

comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei 

beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

3. incorre nel provvedimento della “multa non superiore all’importo di 4 (quattro) 

ore della retribuzione base”, il lavoratore che, nel violare gli obblighi previsti dal 
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Modello, sia recidivo nell’anno solare nelle mancanze sanzionabili con il rimprovero 

verbale/scritto, nonché in generale per negligenza o inosservanza di leggi, 

disposizioni, regolamenti, o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli 

interessi della Società;  

4. incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e della retribuzione per 

un periodo non superiore a 7 (sette) giorni”, il lavoratore che, nel violare gli 

obblighi previsti dal Modello, sia recidivo, entro un anno dall’applicazione, con 

riferimento alle stesse mancanze sanzionabili con la multa, nonché in generale per 

negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, o obblighi di servizio 

che rechino pregiudizio agli interessi della Società;   

5. incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento 

economico per un periodo non superiore a 10 giorni” il lavoratore che nel violare 

le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di 

attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della 

stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle 

mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata 

osservanza delle disposizioni impartite da BANOR, determinano un danno ai beni 

della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

6. incorre nel provvedimento del “licenziamento per giustificato motivo” il 

lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo 

univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza 

delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell’obbligo del 

lavoratore di cooperare alla prosperità della stessa; 

7. incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che 

adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in 

violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto. Tale 
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comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti 

del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per 

l’azienda. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche 

tenendo conto: 

 dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

 del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti 

dalle legge; 

 delle mansioni del lavoratore; 

 della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 

mancanza; 

 delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

E’ fatta salva la prerogativa di BANOR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni 

eventualmente richiesto sarà commisurato: 

 al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito 

disciplinare; 

 all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 

 al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

 alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio 

cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli 

effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. 

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra 

descritte è il Responsabile del Servizio Risorse Umane, il quale comminerà le sanzioni 



 

Modello 231/2001 – Aggiornamento al 31/03/2016                                                                                         107 

su eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del 

superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata. 

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni 

atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione 

del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. 

Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio Risorse Umane, il compito di verificare e valutare l’idoneità 

del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto. 

Misure nei confronti dei dirigenti  

In caso di violazioni, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste al presente 

Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un 

comportamento conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad 

applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto 

previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia 

tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta 

causa. 

Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione  

In caso di violazionidelle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da 

parte di amministratori di BANOR, l’Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

Tenuto conto che gli amministratori di BANOR sono nominati dall’Assemblea degli 

azionisti della società, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di 

amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrava 
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di BANOR, si procederà alla convocazione dell’Assemblea degli azionisti per deliberare 

in merito alla eventuale revoca del mandato e/o azione di risarcimento danni. 

Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, 

collaboratori  

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, 

collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle 

disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi 

applicabili, o l’eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti 

ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà 

sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno 

inserite nei relativi contratti. 

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 

comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, da 

parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da 

determinare una violazione del Modello da parte di BANOR. In caso di violazione di tale 

obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione 

di penali.  

Resta ovviamente salva la prerogativa di BANOR di richiedere il risarcimento dei danni 

derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste 

dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La corretta attuazione del modello passa attraverso vari passaggi formativi che si 

mostrano assolutamente necessari per sensibilizzare i soggetti destinatari. 

Il contenuto del modello, oltre a dover essere continuamente aggiornato in conformità 

con le modifiche legislative rilevanti, deve essere oggetto di continua condivisione con 

l’intero apparato aziendale. La corretta ed efficace attuazione del Modello difatti 

necessita di una conoscenza puntuale e continua dello stesso da parte di tutta la 

Società. 

Una formazione concreta, sia individuale che collettiva, necessita di appositi piani di 

intervento, che devono essere annualmente approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dietro proposta dell’Organismo di Vigilanza. 

Durante l’attività di formazione deve essere fatto riferimento al contesto normativo 

rilevante per la Società, alla rilevanza del Modello e alla chiara illustrazione dei 

protocolli predisposti per arrivare ad un livello di rischio cosiddetto “accettabile” in 

ordine alla realizzazione di uno o più fatti di reato rilevanti ai fini della responsabilità 

dell’ente. 

L’attività di formazione prevede altresì la necessità di illustrare, con il maggior grado di 

dettaglio possibile, i comportamenti vietati dalla legge e quelli che comunque, 

ancorché non vietati dalla normativa, sono comunque passibili di determinare una 

violazione del Codice di comportamento o dei canoni di buona fede e correttezza ai 

quali la condotta dell’ente deve ispirarsi. 


