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PREMESSA
Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.
Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Compagnia Assicuratrice Val Piave Spa, volto a prevenire
la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

GLOSSARIO
Nel presente documento si intendono per
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Attività sensibile: prprocesso/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione
dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività
VLSRWUHEEHURLQOLQHDGLSULQFLSLRFRQ¿JXUDUHOHFRQGL]LRQLOHRFFDVLRQLRLPH]]LSHU
la commissione di reati contemplati dal Decreto anche in concorso con altri Enti.
D. Lgs. 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge
VHWWHPEUHQªHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQL
Modello 231: il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett.
a), del D. Lgs. 231/2001
Compagnia:$VVLFXUDWULFH9DO3LDYH6SDFRQVHGHLQ%HOOXQR9LD,SSROLWR&DI¿
32100 Belluno, (BL) (da ora anche Assicuratrice Val Piave).
Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della Compagnia o di una loro unità organizzativa
GRWDWDGLDXWRQRPLD¿QDQ]LDULDHIXQ]LRQDOHQRQFKpSHUVRQHFKHHVHUFLWDQRDQFKHGL
fatto, la gestione e il controllo della Compagnia (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
Q $WLWRORHVHPSOL¿FDWLYRWDOLVRJJHWWLVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLQHLPHPEUL
del Consiglio di Amministrazione e nel Direttore Generale.
Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali
(art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).
Destinatari: Soggetti apicali e Sottoposti.
Ente: soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di
personalità giuridica.
Organismo di Vigilanza: l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e
FRQWUROORFXLqDI¿GDWDODUHVSRQVDELOLWjGLYLJLODUHVXOIXQ]LRQDPHQWRHO¶RVVHUYDQ]D
del modello avente i requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.
231/2001 e di curarne l’aggiornamento.
Linee Guida di Settore:/LQHH*XLGD$1,$'RFXPHQWRSXEEOLFDWRHGLIIXVRGDOO¶
ANIA (nel febbraio 2003), ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, che costituisce una base per l’eventuale adozione da parte delle
singole imprese assicuratrici di un “modello di organizzazione, gestione e controllo ”
idoneo, ai sensi dello stesso art. 6, comma 1, lett. a), a prevenire i reati e gli illeciti
considerati dal decreto in parola.
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1
DESCRIZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 231, emanato nel giugno del 2001 (di seguito anche “Decreto” o “D.
Lgs. 231”), ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli
HQWLDTXDQWRVWDELOLWRGDDOFXQH&RQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLUDWL¿FDWHGDOQRVWUR3DHVH
Il D. Lgs. 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, introduce
nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti
per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi
Enti:
 GDSHUVRQH¿VLFKHFKHULYHVWDQRfunzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
¿QDQ]LDULDHIXQ]LRQDOH 6RJJHWWLDSLFDOL QRQFKpGDSHUVRQH¿VLFKHFKHHVHUFLWLQR
anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
 GDSHUVRQH¿VLFKHsottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
sopra indicati.
,O UHDWR FRPPHVVR GDOOH SHUVRQH ¿VLFKH VRJJHWWL LQ SRVL]LRQH DSLFDOH R VRWWRSRVWL 
SHUDYHUHULOHYDQ]DDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHOO¶(QWHGHYHFRVWLWXLUH
espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una “colpa di
organizzazione”.
/D UHVSRQVDELOLWj GHOO¶(QWH VL DJJLXQJH D TXHOOD GHOOD SHUVRQD ¿VLFD FKH KD UHDOL]]DWR
materialmente il fatto illecito.
/¶RELHWWLYRGHOODQRUPDWLYDqGXQTXHO¶DPSOLDPHQWRGHLFRQ¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjSHQDOH
personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio
dalla commissione del reato.
Il modello, previsto dall’art.6 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il
OHJLVODWRUHDI¿GDODSUHYHQ]LRQHGHLUHDWL
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1.2 FATTISPECIE DI REATO
/D6H]LRQH,,,GHO&DSR,GHO'/JVULFKLDPDLUHDWLSHULTXDOLqFRQ¿JXUDELOH
ODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWLVSHFL¿FDQGRO¶DSSOLFDELOLWjGHOOHVDQ]LRQLSHU
gli stessi.
I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 –
VHFRPPHVVLQHOVXRLQWHUHVVHRDVXRYDQWDJJLRGDLVRJJHWWLTXDOL¿FDWLH[DUWFRPPD
1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti
categorie:
• delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
• delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti
RVHJQLGLULFRQRVFLPHQWR DUWELV 
 GHOLWWLFRQWURO¶LQGXVWULDHLOFRPPHUFLR DUWELV 
 UHDWLVRFLHWDUL DUWWHU 
 GHOLWWLFRQ¿QDOLWjGLWHUURULVPRRGLHYHUVLRQHGHOO¶RUGLQHGHPRFUDWLFR DUWTXDWHU 
 GHOLWWLFRQWURODSHUVRQDOLWjLQGLYLGXDOH DUWTXLQTXLHV 
 UHDWLLQPDWHULDGLDEXVLGLPHUFDWR DUWVH[LHV 
 UHDWL WUDQVQD]LRQDOL DUWW  H  GHOOD OHJJH  PDU]R  Q  GL ³UDWL¿FD HG
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e
il 31 maggio 2001”);
• delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
ODYRUR DUWVHSWLHV 
• delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
LOOHFLWDHDXWRULFLFODJJLR DUWRFWLHV 
 GHOLWWLLQIRUPDWLFLHWUDWWDPHQWRLOOHFLWRGHLGDWL DUWELV 
 GHOLWWLGLFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWD DUWWHU 
 GHOLWWLLQPDWHULDGLYLROD]LRQHGHOGLULWWRG¶DXWRUH DUWQRYLHV 
• reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
DOO¶DXWRULWjJLXGL]LDULD´ DUWGHFLHV 
 GHOLWWLFRPPHVVLLQYLROD]LRQHGHOOHQRUPHVXOODWXWHODGHOO¶DPELHQWH DUWXQGHFLHV 
• delitti riconducibili all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
DUWGXRGHFLHV 
Di seguito si riporta, con riferimento a ciascuna categoria di reato individuata dal Decreto,
la descrizione delle possibili fattispecie realizzabili.

Delitti contro la pubblica amministrazione
Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs.
231/2001 si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
 PDOYHUVD]LRQHDGDQQRGHOOR6WDWR DUWELVFS 
 LQGHELWDSHUFH]LRQHGLHURJD]LRQLDGDQQRGHOOR6WDWR DUWWHUFS 
• concussione (art. 317 c.p.);
 FRUUX]LRQHSHUXQDWWRG¶XI¿FLRRFRQWUDULRDLGRYHULGLXI¿FLR DUWWHELV
c.p.);
 FRUUX]LRQHLQDWWLJLXGL]LDUL DUWWHUFS 
• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
• corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
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•

•



peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
WUXIIDDJJUDYDWDSHULOFRQVHJXLPHQWRGLHURJD]LRQLSXEEOLFKH DUWELVFS 
IURGHLQIRUPDWLFD DUWWHUFS 

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento

&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR ELV GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
 IDOVL¿FD]LRQH GL PRQHWH VSHQGLWD H LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR SUHYLR FRQFHUWR GL
PRQHWHIDOVL¿FDWH DUWFS 
• alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 VSHQGLWD H LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR VHQ]D FRQFHUWR GL PRQHWH IDOVL¿FDWH DUW 
c.p.);
 VSHQGLWDGLPRQHWHIDOVL¿FDWHULFHYXWHLQEXRQDIHGH DUWFS 
 IDOVL¿FD]LRQHGLYDORULGLEROORLQWURGX]LRQHQHOOR6WDWRDFTXLVWRGHWHQ]LRQHRPHVVD
LQFLUFROD]LRQHGLYDORULGLEROORIDOVL¿FDWL DUWFS 
• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 FRQWUDIID]LRQH GL FDUWD ¿OLJUDQDWD LQ XVR SHU OD IDEEULFD]LRQH GL FDUWH GL SXEEOLFR
credito o di valori di bollo (art. 460 del c.p.);
 IDEEULFD]LRQH R GHWHQ]LRQH GL ¿OLJUDQH R GL VWUXPHQWL GHVWLQDWL DOOD IDOVL¿FD]LRQH GL
PRQHWHGLYDORULGLEROORRGLFDUWD¿OLJUDQDWD DUWGHOFS 
• contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli
e disegni (art. 473 del c.p.);
• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del c.p.).

Delitti contro l’industria e il commercio

&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR ELV GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
• frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
• frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
• vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
• fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
DUWWHUFS 
 FRQWUDIID]LRQH GL LQGLFD]LRQL JHRJUD¿FKH R GHQRPLQD]LRQL GL RULJLQH GHL SURGRWWL
DJURDOLPHQWDUL DUWTXDWHUFS 
 LOOHFLWDFRQFRUUHQ]DFRQPLQDFFLDRYLROHQ]D DUWELVFS 
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Reati Societari1
&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR WHU GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• false comunicazioni sociali (art. 2621 del c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis del
c.c.);
• false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 IDOVRLQSURVSHWWR DUWELVGHO78) 
• impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 RPHVVDFRPXQLFD]LRQHGHOFRQÀLWWRG¶LQWHUHVVL DUWELVFF 
 IRUPD]LRQH¿WWL]LDGHOFDSLWDOH DUWFF 
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
• corruzione tra privati (art. 2635 c.c. comma 3);
 LOOHFLWDLQÀXHQ]DVXOO¶DVVHPEOHD DUWFF 
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,
comma 1 e 2 c.c.).

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

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORTXDWHUGHO'/JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
 DVVRFLD]LRQLFRQ¿QDOLWjGLWHUURULVPRDQFKHLQWHUQD]LRQDOHRGLHYHUVLRQHGHOO¶RUGLQH
GHPRFUDWLFR DUWELVGHOFS 
• VHTXHVWUR GL SHUVRQD D VFRSR GL WHUURULVPR R GL HYHUVLRQH DUW ELV GHO FS 

Delitti contro la personalità individuale

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORTXLQTXLHVGHO'/JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 SURVWLWX]LRQHPLQRULOH DUWELVFS 
 SRUQRJUD¿DPLQRULOH DUWWHUFS 
 GHWHQ]LRQHGLPDWHULDOHSRUQRJUD¿FR DUWTXDWHU 
 SRUQRJUD¿DYLUWXDOH DUWTXDWHUFS 
• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.
TXLQTXLHVFS 

1

&RQO¶LQWURGX]LRQHGHO'/JVQqVWDWRDEURJDWRO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOH³)DOVLWjQHOOHUHOD]LRQLRQHOOH

FRPXQLFD]LRQLGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH´ 6HQWHQ]DGHOOD&RUWHGL&DVVD]LRQH6688QGHO*LXJQR 
,QROWUHFRQO¶LQWURGX]LRQHGDOOD/HJJHGHOQDUWO¶DUWFFqVWDWRVRSSUHVVRLOUHDWRGL)DOVR
LQSURVSHWWRFKHYLHQHGLVFLSOLQDWRGDOO¶DUWELVGHO78)
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•
•
•

tratta di persone (art. 601 c.p.);
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis).

Reati in materia di abusi di mercato

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORVH[LHVGHO'/JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
• manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

Reati Transnazionali
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, gli
artt. 3 e 10 della legge n°146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:
• associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 DVVRFLD]LRQHGLWLSRPD¿RVR DUWELVFS 
 DVVRFLD]LRQHSHUGHOLQTXHUH¿QDOL]]DWDDOFRQWUDEEDQGRGLWDEDFFKLODYRUDWLHVWHUL DUW
TXDWHUGHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJHQQDLR
1973, n. 43);
• DVVRFLD]LRQH¿QDOL]]DWDDOWUDI¿FRLOOHFLWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLRSVLFRWURSH DUW
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 GLVSRVL]LRQLFRQWUROHLPPLJUD]LRQLFODQGHVWLQH DUWFRPPLELVWHUHGHO
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
JLXGL]LDULD DUWELVFS 
• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro

,O'/JVQKDLQWURGRWWRQHOGHFUHWRO¶DUWVHSWLHVFKHKDHVWHVROD
responsabilità amministrativa dell’ente a due nuove fattispecie di reato:
• omicidio colposo (art. 589 c.p.);
• lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR RFWLHV GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• ricettazione (art. 648 c.p.);
 ULFLFODJJLR DUWELVFS 
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LPSLHJRGLGHQDUREHQLRXWLOLWjGLSURYHQLHQ]DLOOHFLWD DUWWHUFS 
DXWRULFLFODJJLR DUWWHUFS 

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR ELV GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
 DFFHVVRDEXVLYRDGXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRRWHOHPDWLFR $UWWHUFS 
• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
$UWTXDWHUFS 
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
RLQWHUURPSHUHXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRRWHOHPDWLFR $UWTXLQTXLHVFS 
• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
WHOHPDWLFKH $UWTXDWHUFS 
• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
FRPXQLFD]LRQLLQIRUPDWLFKHRWHOHPDWLFKH $UWTXLQTXLHVFS 
 GDQQHJJLDPHQWRGLLQIRUPD]LRQLGDWLHSURJUDPPLLQIRUPDWLFL $UWELVFS 
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o
GDDOWURHQWHSXEEOLFRRFRPXQTXHGLSXEEOLFDXWLOLWj $UWWHUFS 
 GDQQHJJLDPHQWRGLVLVWHPLLQIRUPDWLFLRWHOHPDWLFL $UWTXDWHUFS 
 GDQQHJJLDPHQWRGLVLVWHPLLQIRUPDWLFLRWHOHPDWLFLGLSXEEOLFDXWLOLWj $UWTXLQTXLHV
c.p.);
 IURGHLQIRUPDWLFDGHOVRJJHWWRFKHSUHVWDVHUYL]LGLFHUWL¿FD]LRQHGL¿UPDHOHWWURQLFD
$UWTXLQTXLHVFS 
 GRFXPHQWLLQIRUPDWLFL $UWELVFS 

Delitti di criminalità organizzata

&RQ ULIHULPHQWR D WDOH FDWHJRULD GL UHDWR ULFKLDPDWD GDOO¶DUWLFROR WHU GHO ' /JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
 DVVRFLD]LRQH D GHOLQTXHUH ¿QDOL]]DWD DOOD ULGX]LRQH R DO PDQWHQLPHQWR LQ VFKLDYLW
alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti
le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs
286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
 DVVRFLD]LRQLGLWLSRPD¿RVR DUWELVFS 
 VFDPELRHOHWWRUDOHSROLWLFRPD¿RVR DUWWHUFS 
• sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 DVVRFLD]LRQH¿QDOL]]DWDDOWUDI¿FRLOOHFLWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHSVLFRWURSH DUW
DPR n°309 del 1990);
• illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
GLHVVHGLHVSORVLYLGLDUPLFODQGHVWLQHQRQFKpGLSLDUPLFRPXQLGDVSDURHVFOXVH
quelle previste dall’art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero
5 c.p.p.).
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORQRYLHVGHO'/JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
• messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa
(art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
• reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 DEXVLYDGXSOLFD]LRQHSHUWUDUQHSUR¿WWRGLSURJUDPPLSHUHODERUDWRUHLPSRUWD]LRQH
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di
SURJUDPPLSHUHODERUDWRUL DUWELVOFRPPD 
• riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione
o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di
EDQFKHGLGDWL DUWELVOFRPPD 
• abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo,
FLQHPDWRJUD¿FR GHOOD YHQGLWD R GHO QROHJJLR GL GLVFKL QDVWUL R VXSSRUWL DQDORJKL
o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
FLQHPDWRJUD¿FKH R DXGLRYLVLYH DVVLPLODWH R VHTXHQ]H GL LPPDJLQL LQ PRYLPHQWR
RSHUH OHWWHUDULH GUDPPDWLFKH VFLHQWL¿FKH R GLGDWWLFKH PXVLFDOL R GUDPPDWLFR
musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di
reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno
SURWHWWDGDOGLULWWRG¶DXWRUHRSDUWHGLHVVD DUWWHUO 
 PDQFDWDFRPXQLFD]LRQHDOOD6,$(GHLGDWLGLLGHQWL¿FD]LRQHGHLVXSSRUWLQRQVRJJHWWL
DOFRQWUDVVHJQRRIDOVDGLFKLDUD]LRQH DUWVHSWLHVO 
 IUDXGROHQWDSURGX]LRQHYHQGLWDLPSRUWD]LRQHSURPR]LRQHLQVWDOOD]LRQHPRGL¿FD
XWLOL]]RSHUXVRSXEEOLFRHSULYDWRGLDSSDUDWLRSDUWLGLDSSDUDWLDWWLDOODGHFRGL¿FD]LRQH
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
YLDFDYRLQIRUPDVLDDQDORJLFDVLDGLJLWDOH DUWRFWLHVO 

Delitti contro l’amministrazione della giustizia

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORGHFLHVGHO'/JV
231/2001, si annovera la fattispecie di seguito indicata:
• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
JLXGL]LDULD DUWELVFS 

Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela
dell’ambiente

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORXQGHFLHVGHO'/JV
231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:
Assicuratrice Val Piave - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
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•





•




•

•
•

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
YHJHWDOLVHOYDWLFKHSURWHWWH DUWELVFS 
GLVWUX]LRQH R GHWHULRUDPHQWR GL KDELWDW DOO¶LQWHUQR GL XQ VLWR SURWHWWR DUW ELV
c.p.);
VFDULFKLGLDFTXHUHÀXHLQGXVWULDOLFRQWHQHQWLVRVWDQ]HSHULFRORVHVFDULFKLVXOVXROR
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi
od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
DWWLYLWjGLJHVWLRQHGLUL¿XWLQRQDXWRUL]]DWD '/JVDUW 
LQTXLQDPHQWR GHO VXROR GHO VRWWRVXROR GHOOH DFTXH VXSHU¿FLDOL R GHOOH DFTXH
sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
WUDI¿FRLOOHFLWRGLUL¿XWL '/JVDUW 
DWWLYLWjRUJDQL]]DWHSHULOWUDI¿FRLOOHFLWRGLUL¿XWL '/JVDUW 
IDOVHLQGLFD]LRQLVXOODQDWXUDVXOODFRPSRVL]LRQHHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKH
GHL UL¿XWL QHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ FHUWL¿FDWR GL DQDOLVL GL UL¿XWL LQVHULPHQWR QHO
6,675,GLXQFHUWL¿FDWRGLDQDOLVLGHLUL¿XWLIDOVR2PLVVLRQHRIUDXGROHQWDDOWHUD]LRQH
GHOOD FRSLD FDUWDFHD GHOOD VFKHGD 6,675,  DUHD PRYLPHQWD]LRQH QHO WUDVSRUWR GL
UL¿XWL '/JVDUWELV 
importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita,
HVSRVL]LRQH R GHWHQ]LRQH SHU OD YHQGLWD R SHU ¿QL FRPPHUFLDOL GL VSHFLH SURWHWWH
(L.150/92, art. 1 e art. 2);
inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

/D/HJJHQGHOPDJJLRKDLQWURGRWWRLQ¿QHXOWHULRULGLVSRVL]LRQLLQPDWHULD
GL UHDWL DPELHQWDOL SUHYHGHQGR DOO¶LQWHUQR GHO FRGLFH SHQDOH LO QXRYR 7LWROR 9,ELV FKH
contempla i delitti di:
 LQTXLQDPHQWRDPELHQWDOH $UWELVFS 
 GLVDVWURDPELHQWDOH $UWTXDWHUFS 
 GHOLWWLFROSRVLFRQWURO¶DPELHQWH $UWTXLQTXLHVFS 
 WUDI¿FRHDEEDQGRQRGLPDWHULDOHDGDOWDUDGLRDWWLYLWj $UWVH[LHVFS 
 FLUFRVWDQ]HDJJUDYDQWL $UWRSWLHVFS 

Delitti riconducibili all’impiego di cittadini di paesi
terzi

&RQULIHULPHQWRDWDOHFDWHJRULDGLUHDWRULFKLDPDWDGDOO¶DUWLFRORGHFLHVGHO'/JV
231/2001, si annovera la fattispecie di seguito indicata:
• delitti riconducibili all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (delitto
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ 

1.3 APPARATO SANZIONATORIO
Sono previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della
FRPPLVVLRQHRWHQWDWDFRPPLVVLRQHGHLUHDWLVRSUDPHQ]LRQDWLVDQ]LRQLSHFXQLDULH¿QR
a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o
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sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a
tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma
'/JV³/HVDQ]LRQLLQWHUGLWWLYHKDQQRDGRJJHWWRODVSHFL¿FDDWWLYLWjDOOD
quale si riferisce l’illecito dell’ente”).
Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 HVFOXVLRQHGDDJHYROD]LRQL¿QDQ]LDPHQWLFRQWULEXWLRVXVVLGLHGHYHQWXDOHUHYRFDGL
quelli concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 FRQ¿VFD HVHTXHVWURSUHYHQWLYRLQVHGHFDXWHODUH 
• pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su
“quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra
un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:
• il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
UHVSRQVDELOLWj GHOOD VRFLHWj QRQFKp GHOO¶DWWLYLWj VYROWD SHU HOLPLQDUH R DWWHQXDUH OH
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
• l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali
GHOODVRFLHWjDOORVFRSRGLDVVLFXUDUHO¶HI¿FDFLDGHOODVDQ]LRQH
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente
previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all’art.
ELV ' /JV  GHOLWWL GL FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD GL FXL DOO¶DUW WHU ' /JV
WDOXQLUHDWLFRQWURODIHGHSXEEOLFDGLFXLDOO¶DUWELV'/JVWDOXQL
GHOLWWLFRQWURO¶LQGXVWULDHLOFRPPHUFLRGLFXLDOO¶DUWELV'/JVGHOLWWLFRQ
¿QDOLWjGLWHUURULVPRRGLHYHUVLRQHGHOO¶RUGLQHGHPRFUDWLFRGLFXLDOO¶DUWTXDWHU'
/JVGHOLWWLFRQWURODSHUVRQDOLWjLQGLYLGXDOHGLFXLDOO¶DUWTXLQTXLHV'/JV
231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all’art. 10 legge 146/2006; delitti commessi
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art.
VHSWLHV'/JVGHOLWWLGLULFHWWD]LRQHULFLFODJJLRHLPSLHJRGLGHQDUREHQLR
XWLOLWjGLSURYHQLHQ]DLOOHFLWDGLFXLDOO¶DUWRFWLHV'/JVGHOLWWLLQPDWHULDGL
YLROD]LRQHGHOGLULWWRG¶DXWRUHGLFXLDOO¶DUWQRYLHV'/JV HSXUFKpULFRUUD
almeno una delle seguenti condizioni:

1.

2.

ODVRFLHWjKDWUDWWRGDOUHDWRXQSUR¿WWRGLULOHYDQWHHQWLWjHLOUHDWRqVWDWRFRPPHVVRGD
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in
tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
in caso di reiterazione degli illeciti.
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità
delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può
applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).
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Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere
DSSOLFDWH  QHL FDVL SL JUDYL  LQ YLD GH¿QLWLYD (¶ SHUDOWUR SRVVLELOH OD SURVHFX]LRQH
dell’attività della società (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un
commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D. Lgs.
231/2001.

1.4 DELITTI TENTATI
1HOOH LSRWHVL GL FRPPLVVLRQH QHOOH IRUPH GHO WHQWDWLYR GHL GHOLWWL ULOHYDQWL DL ¿QL GHOOD
responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e
le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre
è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).
/¶HVFOXVLRQHGLVDQ]LRQLVLJLXVWL¿FDLQWDOFDVRLQIRU]DGHOO¶LQWHUUX]LRQHGLRJQLUDSSRUWR
di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo
conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56,
comma 4, c.p.

1.5 REATI COMMESSI ALL’ESTERO
Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in
UHOD]LRQHDUHDWLULOHYDQWLDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWLFRPPHVVL
all’estero.
I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del D.
Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero
sono:
• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato
all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
• l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
• l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.
QHLFDVLLQFXLODOHJJHSUHYHGHFKHLOFROSHYROHSHUVRQD¿VLFDVLDSXQLWRDULFKLHVWD
del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata
DQFKHQHLFRQIURQWLGHOO¶HQWHVWHVVR ,OULQYLRDJOLDUWWFSqGDFRRUGLQDUHFRQ
OH SUHYLVLRQL GHJOL DUWLFROL GD  D QRYLHV GHO ' /JV  VLFFKp  DQFKH LQ
RVVHTXLRDOSULQFLSLRGLOHJDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVDIURQWHGHOODVHULH
GLUHDWLPHQ]LRQDWLGDJOLDUWWFSODVRFLHWjSRWUjULVSRQGHUHVROWDQWRGLTXHOOLSHU
i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
• sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei
confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
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1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene
mediante:
 ODYHUL¿FDGHOODVXVVLVWHQ]DGHOUHDWRSUHVXSSRVWRSHUODUHVSRQVDELOLWjGHOODVRFLHWj
• il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui
LOJLXGLFHVLFROORFDLGHDOPHQWHQHOODUHDOWjD]LHQGDOHQHOPRPHQWRLQFXLVLqYHUL¿FDWR
l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato
“idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del
reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con
UDJLRQHYROHFHUWH]]DLOULVFKLRGHOODFRPPLVVLRQHGHOUHDWRVXFFHVVLYDPHQWHYHUL¿FDWRVL
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2
I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Come accennato nel Capitolo 1, il D.Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della
responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001
stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l’ente non ne risponde
se prova che:
 O¶RUJDQRGLULJHQWHKDDGRWWDWRHGHI¿FDFHPHQWHDWWXDWRSULPDGHOODFRPPLVVLRQHGHO
fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati
GHOODVSHFLHGLTXHOORYHUL¿FDWRVL
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
DJJLRUQDPHQWRqVWDWRDI¿GDWRDGXQorganismo della società dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione, gestione e controllo;
• non vi è stata RPHVVDRLQVXI¿FLHQWHYLJLODQ]D da parte dell’organismo preposto.
Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all’ente una
presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano
OD SROLWLFD H TXLQGL OD YRORQWj GHOO¶HQWH VWHVVR 7DOH SUHVXQ]LRQH WXWWDYLD SXz HVVHUH
superata se l’ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l’ente
non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione
e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al
citato Decreto e, al contempo, vengano HI¿FDFHPHQWHDWWXDWL da parte del Consiglio di
Amministrazione e della Direzione Generale.
Nello stesso modo, l’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa
dell’ente per i reati dei sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l’inosservanza di
detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l’ente dimostra di aver adottato ed
HI¿FDFHPHQWHDWWXDWRSULPDGHOODFRPPLVVLRQHGHOIDWWRXQ0RGHOORGLRUJDQL]]D]LRQH
JHVWLRQHHFRQWUROORLGRQHRDSUHYHQLUHUHDWLGHOODVSHFLHGLTXHOORYHUL¿FDWRVL
Pertanto, nell’ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l’adozione del
Modello 231 da parte dell’ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando,
così, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa che dovrà quindi dimostrare
ODPDQFDWDDGR]LRQHHGHI¿FDFHDWWXD]LRQHGHO0RGHOOR
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Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti
requisiti:

A.
B.

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati
previsti dal Decreto;
SUHYHGHUH VSHFL¿FL SURWRFROOL GLUHWWL D SURJUDPPDUH OD IRUPD]LRQH H O¶DWWXD]LRQH GHOOH
decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

C. LQGLYLGXDUHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULHLGRQHHDLPSHGLUHODFRPPLVVLRQH
di tali reati;

D.
E.

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello 231;
introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello 231.
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3
ELEMENTI DEL MODELLO
DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO GENERALE
DELLA COMPAGNIA

3.1 ASSICURATRICE VAL PIAVE
Assicuratrice Val Piave, di seguito anche la “Compagnia” o “Val Piave” ha per oggetto
l’esercizio in Italia ed all’estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami nei quali
è o potrà essere autorizzata a norma di legge.
Nel 1961 un gruppo d’imprenditori bellunesi decide di unirsi per assicurare i mezzi degli
autotrasportatori.
A Belluno e in provincia è l’epoca della costruzione dei grandi bacini idroelettrici e
l’autotrasporto è un’attività in piena espansione. Nasce così la Società Mutua “Assicuratrice
Val Piave”.
La Compagnia cresce in fretta grazie al potenziamento della rete di vendita e all’inserimento
nella struttura commerciale di nuovi agenti e collaboratori; il catalogo d’offerta si
DUULFFKLVFH OD TXDOLWj GHL VHUYL]L PLJOLRUD VL DI¿QDQR O¶DVVLVWHQ]D H OD FRQVXOHQ]D LO
EDFLQRG¶XWHQ]DVLDPSOLD&RQO¶RELHWWLYRGLPLJOLRUDUHXOWHULRUPHQWHODSURSULDHI¿FLHQ]D
organizzativa. Nel 1998 la Mutua diventa società per azioni e apre l’ingresso a nuovi soci
HFDSLWDOL$VVLFXUDWULFH9DO3LDYHHQWUDFRVuDSLHQRWLWRORDIDUSDUWHGHO*UXSSR,7$6
Assicurazioni.
Nascono nuove sinergie e interessanti opportunità che permettono di sfruttare appieno
FRQRVFHQ]HHNQRZKRZGHOOD&DSRJUXSSR,7$6OD0XWXDDVVLFXUDWULFHSLDQWLFDG¶,WDOLD
/¶DSSDUWHQHQ]D DO *UXSSR ,7$6 H O¶DFFUHVFLXWD RIIHUWD DVVLFXUDWLYD SUHYLGHQ]LDOH H
¿QDQ]LDULDVSLQJRQR9DO3LDYHDVYLOXSSDUHQHOO¶DUHDGHO1RUG(VWQXRYHHGLPSRUWDQWL
alleanze commerciali con partner bancari locali e associazioni di categoria.
Val Piave propone, oggi, soluzioni assicurative complete per la persona e la famiglia, la
casa e il patrimonio, l’azienda e l’attività, il futuro e la previdenza.
La Società ha per oggetto l’esercizio in Italia ed all’estero dell’assicurazione in tutti i rami
in cui è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità.
La Società può assumere interessenze e partecipazioni in altre Imprese od Enti aventi
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RJJHWWR DQDORJR RG DI¿QH DO SURSULR $ VFRSR GL LQYHVWLPHQWR OD 6RFLHWj SXz DOWUHVu
assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.
/D6RFLHWjSXzLQROWUHDVVXPHUHHFRQFHGHUHPDQGDWLHUDSSUHVHQWDQ]HQHOVHWWRUHVSHFL¿FR
HFRPSLHUHTXDOVLDVLRSHUD]LRQH¿QDQ]LDULDPRELOLDUHHGLPPRELOLDUHGLLQYHVWLPHQWRH
disinvestimento connessa con l’oggetto sociale o utile per il suo conseguimento.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE
Assicuratrice Val Piave ha adottato un sistema di Governance tradizionale. Sono Organi
dell’Assicuratrice Val Piave l’Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione, le cui
deliberazioni sono obbligatorie per i Soci. Il Collegio sindacale è Organo di controllo.
La struttura organizzativa della Società è rappresentata dall’organigramma di seguito
presentato:

COMPLIANCE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA

INTERNAL
AUDITING

CHEF RISK OFFICIER

SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
RISK MANAGEMENT

ORGANISMO
DI VIGILANZA 231/01

FUNZIONE ATTUARIALE

FINANZA
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA

DIREZIONE GENERALE
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA

SERVIZI ESTERNALIZZATI

SETTORE COMMERCIALE
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA
UFFICIO LEGALE
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA
SERVIZI INFORMATIVI E
TARIFFE RC AUTO
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA

SETTORE AMMINISTRATIVO
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA

SETTORE SINISTRI
ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA
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3.2.1 Assemblea Generale
Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da
chi di competenza mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta
8I¿FLDOHDOPHQRJLRUQLSULPDGLTXHOOR¿VVDWRSHUODULXQLRQH/¶DYYLVRGLFRQYRFD]LRQH
dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco delle
materie da trattare. Deve inoltre contenere anche gli estremi della seconda convocazione
nel caso di diserzione della prima.
Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge. Spetta al Presidente
dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a
partecipare all’assemblea.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro
Consigliere designato dal Consiglio o, in difetto, dalla persona eletta dall’assemblea
stessa.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del
Direttore della Società ovvero da altra persona designata dall’Assemblea stessa anche
estranea alla Società.
Nel caso che sia richiesta la presenza del notaio, questi funge da Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
/HDVVHPEOHHVRQRFRQYRFDWHSUHVVRODVHGHVRFLDOHRLQTXDOVLDVLDOWUDVHGHSXUFKpLQ
territorio italiano.

3.2.2 Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di
sette e da non più di undici membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
L’assemblea nell’eleggere il Consiglio determina il numero dei suoi componenti.
Nel caso di vacanza di uno o più seggi nel corso del triennio si procederà alla sostituzione
ai sensi degli artt. 2385 e 2386 C.C..
L’assemblea può inoltre eleggere un Presidente onorario della Società qualora particolari
meriti suggeriscano al Consiglio di Amministrazione di proporne la designazione. Il
Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
7XWWLJOL$PPLQLVWUDWRULVRQRWHQXWLDPDQWHQHUHULVHUYDWLLGRFXPHQWLHOHLQIRUPD]LRQL
acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dal
Consiglio per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.
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3.2.3 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone
che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione
dalla normativa vigente, generale e speciale.
$L¿QLGHOODGH¿QL]LRQHGHOUHTXLVLWRGLSURIHVVLRQDOLWjqQHFHVVDULRFKHDEELDQRPDWXUDWR
un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:

A)
B)

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,
HFRQRPLFKH¿QDQ]LDULHHWHFQLFRVFLHQWL¿FKHVWUHWWDPHQWHDWWLQHQWLDOO¶DWWLYLWjG¶LPSUHVD
della Società;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori
strettamente attinenti a quello di attività della Società, tenuto presente che:
• hanno stretta attinenza all’attività della Società tutte le materie di cui alla precedente
lettera A. attinenti all’attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici
strettamente attinenti a quello assicurativo;
• sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui
operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di
assicurazione.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dallo Statuto depositate
presso la sede legale della Società entro il quindicesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea in prima convocazione. Le liste si compongono di due sezioni: una per
i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei
componenti da eleggere, elencati in ordine progressivo. Hanno diritto a presentare una
lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
siano complessivamente titolari della percentuale minima prevista dalle disposizioni di
legge e di regolamento vigenti per le società quotate.
I candidati alla nomina di sindaco devono depositare presso la sede della Società
un’adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e
l’attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove
nominato – ad accettare la carica ed attesta l’insussistenza delle cause di ineleggibilità
HGLLQFRPSDWLELOLWjQRQFKpO¶HVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLSHU
l’assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabilito dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.
Risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di
voti.
La presidenza spetta al primo candidato della lista Sindaco effettivo.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l’Assemblea dei Soci, il Consiglio
di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.
,OIXQ]LRQDPHQWRQRQFKpLGRYHULHOHUHVSRQVDELOLWjGHO&ROOHJLRVLQGDFDOHVRQRGHWHUPLQDWL
dalle norme di legge.
Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene deliberato dall’assemblea in base alle
norme di legge.
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3.2.4 Direzione Generale
Il Direttore Generale è a capo di tutta l’organizzazione della Società.
In stretto rapporto con il Presidente e Amministratore Delegato e con il Consiglio di
Amministrazione, avvalendosi della struttura organizzativa della Società, garantisce la
GH¿QL]LRQHHO¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHLQPDWHULDDVVLFXUDWLYDHULDVVLFXUDWLYD


Garantisce l’approntamento degli strumenti necessari o opportuni all’idoneo svolgimento
dell’attività degli Organi Sociali, nel rispetto degli indirizzi ricevuti, attraverso il coordinamento
e la gestione del calendario delle riunioni sociali e la predisposizione della documentazione
GLFDUDWWHUHVRFLHWDULRQRQFKpGLTXHOODDWWLQHQWHDJOLDGHPSLPHQWLVRFLHWDUL



&RQWULEXLVFH DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GL ULVXOWDWL GHOOD 6RFLHWj DWWUDYHUVR
lo sviluppo e la gestione dei rapporti di collaborazione con partners direzionali
esterni, con il personale del Gruppo Itas rientrante nell’accordo di fornitura di servizi
LQIUDJUXSSRQRQFKpFRQODVWUXWWXUDLQWHUQDFRRUGLQDWD



3UHVLGLD H VYLOXSSD O¶HI¿FDFLD H O¶HI¿FLHQ]D GHO SURFHVVR DVVXQWLYR GHO SURFHVVR
gestionale e contabile, del processo liquidativo, assicurando il perseguimento degli
obiettivi di saldo tecnico.



*DUDQWLVFHLOSUHVLGLRGHJOLDVSHWWLOHJDOLDVVLFXUDQGRODWXWHODGHOOD6RFLHWjLQVHGH
giudiziale e stragiudiziale, fornendo adeguata assistenza a tutti gli enti aziendali, con
O¶LQWHUSUHWD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHOOHQRUPHUHJRODPHQWDULHOHJLVODWLYHQRQFKpGHOOH
loro implicazioni.



$VVLFXUD OD FRUUHWWD GLIIXVLRQH DOOH XQLWj LQWHUQH GHOOH LQIRUPD]LRQL JDUDQWHQGR LO
monitoraggio della adeguata applicazione delle disposizioni.



*DUDQWLVFH LO PRQLWRUDJJLR GHOOH DWWLYLWj QHFHVVDULH SHU OD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GL
QRUPDWLYH VSHFL¿FKH SULYDF\ DQWLULFLFODJJLR  FKH OH GLYHUVH IXQ]LRQL D]LHQGDOL
interessate dovranno esperire in base alle rispettive procedure.



*DUDQWLVFHLOPRQLWRUDJJLRGHOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGLQRUPDWLYHVSHFLDOL



*DUDQWLVFHODFRUUHWWDJHVWLRQHFRQWUDWWXDOHHGLVFLSOLQDUHGHOUDSSRUWRGLODYRURQHO
rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, assicurando l’applicazione
degli accordi e della disciplina contrattuale collettiva.



*DUDQWLVFH O¶RWWLPDOH UHDOL]]D]LRQH GHL SURJUDPPL GL UHFOXWDPHQWR H VHOH]LRQH GHO
SHUVRQDOHHODGH¿QL]LRQHHGDWWXD]LRQHGHLSLDQLGLLQVHULPHQWR



*DUDQWLVFHLOULVSHWWRGHOOHIXQ]LRQLHGHOODGLVFLSOLQDGDSDUWHGHOSHUVRQDOH

3.2.5 Società di Revisione
La revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 39 del 27 gennaio
2010, spetta ad una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro, sulla base della
scelta operata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta motivata del Collegio
Sindacale.
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3.2.6 Unità Organizzative
Per la descrizione dei compiti e delle responsabilità delle varie unità organizzative in cui si
VWUXWWXUDOD&RPSDJQLDVLULPDQGDDO)XQ]LRQLJUDPPDD]LHQGDOHSXEEOLFDWRVXOODLQWUDQHW
aziendale.

3.2.7 L’assetto Organizzativo
La Compagnia ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi
meccanismi di funzionamento, in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed
organizzativa.
I principali riferimenti documentali che descrivono l’organizzazione e disciplinano il
funzionamento operativo della Compagnia sono riconducibili a regolamentazioni di
FDUDWWHUHJHQHUDOHHGDGLVSRVL]LRQLDSSOLFDWLYHHGRSHUDWLYHVSHFL¿FKH,QSDUWLFRODUHL
principali documenti di riferimento sono:
• Statuto Sociale;
• Codice Etico;
 2UJDQLJUDPPDH)XQ]LRQLJUDPPDD]LHQGDOH
• Sistema delle Procure e delle Deleghe;
• Politiche e linee guida aziendali;
• Procedure operative;
• Circolari ed ordini interni;
• Manuali utente per l’utilizzo dei sistemi informatici.
Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e
IXQ]LRQDOHROWUHFKHSHUOH¿QDOLWjSHUFXLqVWDWRVYLOXSSDWRDQFKHDOODSUHYHQ]LRQHGHL
UHDWL FRQWHPSODWL GDO ' /JV  FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD GH¿QL]LRQH GHOOH
responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività. L’aggiornamento del contesto
QRUPDWLYRqDVVLFXUDWRGDOO¶8I¿FLR/HJDOHDJDUDQ]LDGHOO¶DGHUHQ]DDOFRQWHVWRQRUPDWLYR
di riferimento di legge e di settore e all’evoluzione delle attività svolte.

3.2.8 Ricorso a servizi resi da altre società del Gruppo
/D&RPSDJQLDIUXLVFHGLVHUYL]LUHVLGDVRFLHWjGHO*UXSSRWDOLVHUYL]LVRQRVSHFL¿FDWDPHQWH
IRUPDOL]]DWLFRQVSHFL¿FLFRQWUDWWLGLVHUYL]LR,FRQWUDWWLGH¿QLVFRQRLQPRGRHVDXULHQWH
la natura del servizio erogato e le modalità di trasmissione e ricevimento delle singole
prestazioni.
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4
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

4.1 LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE
L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001,
oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per Assicuratrice Val
Piave con riferimento alla commissione di illeciti amministrativi conseguenti ad alcune
WLSRORJLHGLUHDWRqXQDWWRGLUHVSRQVDELOLWjVRFLDOHGDFXLVFDWXULVFRQREHQH¿FLSHUXQD
molteplicità di soggetti: Soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui
interessi sono legati alla vita dell’impresa.
Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di presidi
di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di
commissione dei reati mediante l’individuazione dei processi/ambiti operativi sensibili e
la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello sono
volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato
della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente condannata da
$VVLFXUDWULFH9DO3LDYHSHUFKpFRQWUDULDDOOHQRUPHGLGHRQWRORJLDFXLHVVDVLLVSLUDHDL
suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio),
dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Compagnia
di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.
7UDOH¿QDOLWjGHO0RGHOORYLqTXLQGLTXHOODGLVYLOXSSDUHQHLPHPEULGHJOL2UJDQL6RFLHWDUL
e nei Dipendenti che operano nell’ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter
GHWHUPLQDUHLQFDVRGLFRPSRUWDPHQWLQRQFRQIRUPLDOOHSUHVFUL]LRQLGHO0RGHOORHDOOH
DOWUHQRUPHHSURFHGXUHD]LHQGDOL ROWUHFKHDOODOHJJH LOOHFLWLSDVVLELOLGLFRQVHJXHQ]H
penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Compagnia.
/DPHWRGRORJLDVFHOWDGDOOD&RPSDJQLDSHUODGH¿QL]LRQHHO¶DGR]LRQHGHOSURSULRPRGHOOR
di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ha comportato una serie di
attività riconducibili di fatto a diverse fasi operative:
fase 1 LGHQWL¿FD]LRQHGHOOHDUHHGLULVFKLR
fase 2 ULOHYD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHHVLVWHQWH DVLV 
fase 3 JDSDQDO\VLVHSLDQRGLD]LRQH DFWLRQSODQ 
fase 4
disegno e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
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Di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle
quattro fasi sopra elencate.

4.1.1 FASE 1: Identificazione delle aree di rischio
L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello,
l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i
UHDWLULOHYDQWLDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWL6LWUDWWDLQDOWULWHUPLQL
GLTXHOOHDWWLYLWjHSURFHVVLD]LHQGDOLFKHFRPXQHPHQWHYHQJRQRGH¿QLWL“sensibili” (c.d.
“aree di rischio”).
Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è l’analisi, prevalentemente
GRFXPHQWDOHGHOODVWUXWWXUDVRFLHWDULDHGRUJDQL]]DWLYDGHOOD&RPSDJQLDVYROWDDO¿QH
GL PHJOLR FRPSUHQGHUH LO SHULPHWUR GL DWWLYLWj GHOOD VWHVVD H GL LGHQWL¿FDUH JOL DPELWL
aziendali oggetto di analisi.
La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia
WHFQLFRRUJDQL]]DWLYRVLDOHJDOHSHUPHWWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSURFHVVLDWWLYLWjVHQVLELOLH
XQDSUHOLPLQDUHLGHQWL¿FD]LRQHGHOOHIXQ]LRQLUHVSRQVDELOLGLWDOLSURFHVVLDWWLYLWj

4.1.2 FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)
Obiettivo della fase 2 consiste nell’analisi, attraverso delle interviste ai referenti chiave
della Compagnia, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare
HQIDVLVXOVLVWHPDGHLFRQWUROOLDSSURQWDWLDO¿QHGLHOLPLQDUHRTXDQWRPHQRFLUFRVFULYHUH
le aree di rischio.
1HOOR VSHFL¿FR SHU RJQL SURFHVVRDWWLYLWj VHQVLELOH LQGLYLGXDWR QHOOD IDVH  YHQJRQR
analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed
HVWHUQL FRLQYROWL QRQFKp JOL HOHPHQWL GL FRQWUROOR HVLVWHQWL DO ¿QH GL YHUL¿FDUH LQ TXDOL
aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le
IDWWLVSHFLHGLUHDWRULOHYDQWLDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWL
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti
principi di controllo:
• segregazione dei compiti e delle attività: RYYHUR VL q SURFHGXWR D YHUL¿FDUH
che l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di
segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
• esistenza di procedure formalizzate: RYYHUR VL q SURFHGXWR D YHUL¿FDUH FKH
DL¿QLGHOSURFHVVRGHFLVLRQDOH H[DUWFRPPDOHWWHUDE OD6RFLHWjDGRWWDH
applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento
generali per la regolamentazione dell’attività sensibile in conformità alle prescrizioni
del Modello;
• esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative
DVVHJQDWHRYYHURVLqSURFHGXWRDYHUL¿FDUHFKHODPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHOOHULVRUVH
¿QDQ]LDULH H[ DUW FRPPD  OHWWHUD F  O¶HVHUFL]LR GL SRWHUL GL ¿UPD H GHL SRWHUL
DXWRUL]]DWLYLLQWHUQLDYYLHQHVXOODEDVHGLUHJROHIRUPDOL]]DWHDWDO¿QHLQWURGRWWH
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•

WUDFFLDELOLWjHYHUL¿FDELOLWjH[SRVWGHOOHWUDQVD]LRQLWUDPLWHDGHJXDWLVXSSRUWL
documentali/informativi: RYYHUR VL q SURFHGXWR D YHUL¿FDUH FKH L VRJJHWWL OH
funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l’individuazione e
la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che
supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di
JHVWLRQHGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULH

Viene realizzata, quindi, una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte
DOODFRPPLVVLRQHGHLUHDWLULOHYDQWLDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWL
(c.d. Database delle attività sensibili).

4.1.3 FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)
Lo scopo di tale fase consiste nell’individuazione dei requisiti organizzativi
FDUDWWHUL]]DQWLXQPRGHOORRUJDQL]]DWLYRLGRQHRDSUHYHQLUHLUHDWLULOHYDQWLDL¿QLGHOOD
responsabilità amministrativa degli enti.
6XOODEDVHGHOOHYDOXWD]LRQLHVSUHVVHVXOO¶HI¿FDFLDHVLPHQWHGHLFRQWUROOLHGHOOHSURFHGXUH
esistenti a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell’attività di analisi sopra descritta
e di valutare la conformità degli stessi alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, viene quindi
HIIHWWXDWDXQ¶DQDOLVLFRPSDUDWLYD ODFG³JDSDQDO\VLV´ WUDLOPRGHOORRUJDQL]]DWLYRHGL
controllo esistente (“as is”) e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze
manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 (“to be”).
,ULVXOWDWLGHOO¶DWWLYLWjGHVFULWWDVRQRVWDWLIRUPDOL]]DWLLQXQDVSHFL¿FD³5HOD]LRQHGLULVN
assessment 231” che è stata oggetto di presentazione ai vertici della Compagnia. In tale
documento sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione o di miglioramento
da apportare all’attuale sistema normativo e di controllo interno (processi, procedure
esistenti e integrazione al Sistema dei Controlli Interni – S.C.I.) per la prevenzione dei
rischi ex D. Lgs.231/01 individuati.
&RQ LO 0RGHOOR  D UHJLPH WDOH IDVH GL LGHQWL¿FD]LRQH GHOOH $WWLYLWj 6HQVLELOL H GL
HIIHWWXD]LRQHGHOOD*DS$QDO\VLVYLHQHVYROWDRJQLTXDOYROWDVLUHQGHQHFHVVDULRDJJLRUQDUH
HG LQWHJUDUH LO 0RGHOOR DWWUDYHUVR O¶HPDQD]LRQH GL VXFFHVVLYL SURWRFROOL VSHFL¿FL RYYHUR
linee guida di condotta.
,O FRPSLWR GL YLJLODUH VXOO¶DGHJXDWH]]D H DJJLRUQDPHQWR GHO PRGHOOR q VWDWR DI¿GDWR
all’Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce
eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria,
ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del
modello nel suo complesso.

4.1.4 FASE 4: Disegno del modello di organizzazione,
gestione e controllo e sua adozione
Scopo della fase 4 è l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex
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'/JVGHOOD&RPSDJQLDLGRQHRDOODSUHYHQ]LRQHGHLUHDWLULOHYDQWLDL¿QLGHOOD
responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale,
in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e alle linee guida Ania.
Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di
Assicuratrice Val Piave è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:
nella parte generale, una descrizione relativa:
• al quadro normativo di riferimento;
 DOOHIDWWLVSHFLHGLUHDWRULOHYDQWLDL¿QLGHOODUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWL
• al sistema di governance e all’assetto organizzativo di Assicuratrice Val Piave;
• alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia;
• alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza, con indicazione di poteri,
FRPSLWLHÀXVVLLQIRUPDWLYLFKHORULJXDUGDQR
• alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 DO SLDQR GL IRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH GD DGRWWDUH DO ¿QH GL JDUDQWLUH O¶HIIHWWLYD
conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;
• ai criteri di aggiornamento del Modello.
nella parte speciale, una descrizione relativa:
• ai protocolli ossia l’indicazione delle prescrizioni operative e comportamentali che la
Compagnia adotta per lo svolgimento delle attività rilevanti rispetto alle fattispecie di
illecito previste dal decreto.
Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria,
Assicuratrice Val Piave in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario
procedere all’adozione del Modello con la delibera del CdA del 18 marzo 2013.

4.2 GLI OBIETTIVI DELL’ADOZIONE DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DI ASSICURATRICE VAL PIAVE
Con l’introduzione del Modello 231 Assicuratrice Val Piave si pone l’obiettivo di strutturare
un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso
O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOH³DWWLYLWjVHQVLELOLH['/JV´HODGH¿QL]LRQHGLSURWRFROOL
“idonei a prevenire i reati”, volto a:
• rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di
governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare
sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l’azienda;
• garantire la correttezza dei comportamenti dell’azienda e delle persone che la
rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
• rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la
commissione di reati;
• enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza
da sempre perseguite da Assicuratrice Val Piave e peraltro sancite dallo Statuto
D]LHQGDOH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH VSHFL¿FKH ¿QDOLWj GHOOD &RPSDJQLD QHO
contesto operativo locale e nazionale.
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4.3 GLI ELEMENTI DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DI ASSICURATRICE VAL PIAVE
Elementi fondamentali del Modello 231 di Assicuratrice Val Piave sono:

1)

2)

il Sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi
operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo
GHOO¶D]LHQGD 7DOL GLVSRVL]LRQL WHQXWR DQFKH FRQWR GHOOH GLPHQVLRQL D]LHQGDOL SRVVRQR
essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od
individui, permanenti o temporanee. I destinatari, nello svolgimento delle rispettive
attività, si attengono pertanto:
• alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
• alle previsioni dello Statuto sociale;
 DOOHQRUPHJHQHUDOLHDOOH/LQHHGLFRQGRWWDHPDQDWHDL¿QLGHO'/JV
• alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
• alla normativa interna.
l’Organismo di VigilanzaLQWHVRFRPHRUJDQRGHOO¶HQWHDFXLqDI¿GDWDODUHVSRQVDELOLWj
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui
all’art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l’aggiornamento.
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5
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

5.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSICURATRICE
VAL PIAVE
,QEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHO'/JVO¶RUJDQLVPRFXLDI¿GDUHLOFRPSLWRGLYLJLODUH
VXOIXQ]LRQDPHQWRHO¶RVVHUYDQ]DGHO0RGHOORQRQFKpGLFXUDUQHO¶DJJLRUQDPHQWRGHYH
essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall’art. 6, co.1, lett. b) del
D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Sulla base del testo del Decreto, le Linee Guida Ania suggeriscono che si tratti di un Organo
“interno” alla struttura operativa dell’Ente, caratterizzato da requisiti di autonomia,
LQGLSHQGHQ]DSURIHVVLRQDOLWjHI¿FLHQ]DRSHUDWLYDHFRQWLQXLWjGLD]LRQH
Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l’Organismo di Vigilanza riferisca,
nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di Amministrazione, al
Presidente ed Alta Direzione mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio
Sindacale.
/¶DI¿GDPHQWRGHLVXGGHWWLFRPSLWLDGXQRUJDQLVPRGRWDWRGLDXWRQRPLSRWHULGLLQL]LDWLYD
HFRQWUROORXQLWDPHQWHDOFRUUHWWRHGHI¿FDFHVYROJLPHQWRGHJOLVWHVVLUDSSUHVHQWDQR
quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’ente prevista dal
D. Lgs. 231/2001.
A tal proposito il D. Lgs. 231/01 statuisce che l’Organismo di Vigilanza è titolare di poteri
VSHFL¿FLGLLQL]LDWLYDHFRQWUROORFKHSXzHVHUFLWDUHQHLFRQIURQWLGLWXWWLLVHWWRULD]LHQGDOL
FRPSUHVROD'LUH]LRQHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHLVXRLFRPSRQHQWLQRQFKpQHL
confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti dello stesso.
Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’Organismo
GL 9LJLODQ]D 7XWWDYLD OD FRPSDJQLD $VVLFXUDWULFH 9DO 3LDYH WHQXWR FRQWR GHOOH ¿QDOLWj
perseguite dalla legge, ha optato per una soluzione di tipo monocratico, in grado di
assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa,
l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.
Le regole organizzative e operative dell’Organismo di Vigilanza sono previste in uno
VSHFL¿FR5HJRODPHQWRFKHqGDFRQVLGHUDUVLSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWH0RGHOOR
Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01 è necessaria l’istituzione di un
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canale di comunicazione fra l’Organo di Vigilanza e i vertici aziendali della compagnia.
Le riunioni dell’OdV e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati
e le copie dei verbali custodite dall’Organismo stesso.

5.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA
Non possono essere nominati membri dell’OdV, e se designati decadono:
 FRORURLTXDOLDEELDQRULSRUWDWRXQDFRQGDQQD±DQFKHQRQGH¿QLWLYD±SHUXQRGHL
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero siano stati condannati con sentenza – anche
QRQ GH¿QLWLYD   DOOD UHFOXVLRQH SHU XQR GHL GHOLWWL SUHYLVWL QHO WLWROR ;, GHO OLEUR 9
del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per
un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
• gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
 LSDUHQWLFRQLXJLRDI¿QLGHJOLDPPLQLVWUDWRULVLQGDFLRGLSHQGHQWLGHOOD6RFLHWj¿QR
al secondo grado incluso.
I membri dell’OdV sono tenuti a far conoscere immediatamente al C.d.A. l’eventuale
sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la
decadenza dall’incarico.
La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato costituisce causa di decadenza
dall’incarico.

5.3 NOMINA E DURATA IN CARICA
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di particolari requisiti
VRJJHWWLYLLQIXQ]LRQHGHOORVSHFL¿FRRQHUHORURDI¿GDWR
L’Organismo di Vigilanza di Assicuratrice Val Piave deve attestare l’assenza delle seguenti
FDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjRGLFRQÀLWWLGLLQWHUHVVH
• non deve essere portatore, facendone apposita dichiarazione all’atto della nomina, di
FRQÀLWWLGLLQWHUHVVHDQFKHSRWHQ]LDOLFRQO¶HQWHWDOLGDSUHJLXGLFDUHO¶LQGLSHQGHQ]D
Qp GL FRLQFLGHQ]H GL LQWHUHVVH FRQ O¶HQWH PHGHVLPR HVRUELWDQWL GD TXHOOD RUGLQDULD
FKHWURYDIRQGDPHQWRQHOUDSSRUWRGLGLSHQGHQ]DHQHOODUHODWLYD¿GHOL]]D]LRQHRQHO
rapporto di prestazione d’opera intellettuale;
• non deve aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione,
direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio,
mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
• non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27/12/56 n. 1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvi
gli effetti della riabilitazione;
• non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo il caso di avvenuta
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estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per l’ottenimento della
riabilitazione.
La revoca dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa
delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Il soggetto prescelto si impegna a comunicare immediatamente alla società qualsiasi
evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di
compatibilità, indipendenza ed autonomia.
La durata in carica dell’Organismo è pari a tre anni ed il mandato può essere rinnovato.
L’OdV decade alla data della riunione convocata relativa all’ultimo esercizio della sua
carica, pur continuando a svolgere ad interim (in regime di cd. prorogatio) le proprie
IXQ]LRQL¿QRDQXRYDQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQLVPRVWHVVR

5.4 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO
DI VIGILANZA
$OO¶2UJDQRGL9LJLODQ]DGL$VVLFXUDWULFH9DO3LDYHqDI¿GDWRVXOSLDQRJHQHUDOHLOFRPSLWR
di vigilare:
• sull’effettiva osservanza del presente Modello da parte degli Organi Sociali, dipendenti
della Compagnia, collaboratori, consulenti e fornitori;
 VXOODUHDOHHI¿FDFLDHDGHJXDWH]]DGHO0RGHOORLQUHOD]LRQHDOODVWUXWWXUDD]LHQGDOHHG
alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrano esigenze di
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative,
VROOHFLWDQGRDWDO¿QHJOLRUJDQLFRPSHWHQWL
6XOSLDQRSLRSHUDWLYRDOO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DqDI¿GDWRLOFRPSLWRGL
 DWWLYDUHHYHQWXDOLSURFHGXUHSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDGLFRQWUROOR$WDO¿QH
l’Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni ovvero ordini di
servizio interni. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle
attività di gestione, anche a quelle riconducibili ad aree di attività individuate come
sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01, resta comunque
demandata al management operativo;
 FRQGXUUHULFRJQL]LRQLVXOO¶DWWLYLWjD]LHQGDOHDL¿QLGLXQFRVWDQWHDJJLRUQDPHQWRGHOOD
mappatura delle attività sensibili, tenendo conto del contesto aziendale;
 HIIHWWXDUH SHULRGLFDPHQWH YHUL¿FKH PLUDWH VX GHWHUPLQDWH RSHUD]LRQL R VSHFL¿FL
atti posti in essere da Assicuratrice Val Piave, soprattutto nell’ambito delle attività
sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in
sede di reporting agli Organi societari deputati;
 SURPXRYHUHLQL]LDWLYH¿QDOL]]DWHDOODGLIIXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DHGHOODFRPSUHQVLRQH
dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, idonea documentazione
RUJDQL]]DWLYD LQWHUQD QHFHVVDULD DL ¿QL GHO IXQ]LRQDPHQWR GHO 0RGHOOR VWHVVR FKH
LOOXVWULLQPDQLHUDFRPSLXWDOHLVWUX]LRQLQRQFKpHYHQWXDOLFKLDULPHQWLRDJJLRUQDPHQWL
• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto dl
0RGHOORQRQFKpDJJLRUQDUHODOLVWDGLLQIRUPD]LRQLFKHGHYRQRHVVHUJOLWUDVPHVVHR
tenute a sua disposizione;
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•



•
•

•


•

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per
LO PLJOLRU PRQLWRUDJJLR GHOOH DWWLYLWj QHOOH DUHH VHQVLELOL $ WDO ¿QH O¶2UJDQLVPR GL
Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle
suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante. All’Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management
eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre la compagnia al rischio
reato;
FRQWUROODUHO¶HIIHWWLYDSUHVHQ]DODUHJRODUHWHQXWDHO¶HI¿FDFLDGHOODGRFXPHQWD]LRQH
richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il
sistema di controllo. In particolare all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate
OHDWWLYLWjSLVLJQL¿FDWLYHROHRSHUD]LRQLHIIHWWXDWHDQFKHFRQULIHULPHQWRDLSLDQL
di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli
DJJLRUQDPHQWLGHOODGRFXPHQWD]LRQHDO¿QHGLFRQVHQWLUHO¶HIIHWWXD]LRQHGHLFRQWUROOL
condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni
di cui al presente Modello;
coordinarsi con i vari Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti
DOO¶DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH 0RGHOOR GH¿QL]LRQH FODXVROH VWDQGDUG IRUPD]LRQH GHO
personale, provvedimenti disciplinari);
indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di
competenza dell’Organismo di Vigilanza;
FKLHGHUH HR DVVHJQDUH D VRJJHWWL WHU]L LQ SRVVHVVR GHOOH FRPSHWHQ]H VSHFL¿FKH
necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, eventuali compiti di natura
specialistica attinenti l’operatività dell’Organismo di Vigilanza;
valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni
con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l’esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale
alla missione dell’Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di
protezione, come ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto
professionale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc..

5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO
DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.
$WDO¿QHO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]D
• accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle
funzioni ad esso attribuite;
• è destinatario di eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole
convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non
in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
• può richiedere ai dipendenti/distaccati e collaboratori di fornire tempestivamente
le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle
YDULHDWWLYLWjD]LHQGDOLULOHYDQWLDLVHQVLGHO0RGHOORHSHUODYHUL¿FDGHOO¶HIIHWWLYD
attuazione dello stesso;
 ULFHYHSHULRGLFDPHQWHJOLHYHQWXDOLÀXVVLLQIRUPDWLYLULFKLHVWLSURYHQLHQWLGDOOHVLQJROH
)XQ]LRQLD]LHQGDOLFRLQYROWHQHOOHDWWLYLWjDULVFKLRUHODWLYLDOOHQRWL]LHULOHYDQWLHGDOOH
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HYHQWXDOLFULWLFLWjLQGLYLGXDWHQHOO¶DPELWRGHOO¶DUHDD]LHQGDOHGLDSSDUWHQHQ]DDO¿QH
di consentire all’Organismo stesso di monitorare l’insorgenza di attività sensibili, il
funzionamento e l’osservanza del Modello.
$O¿QHGLFRQVHQWLUHODVHJQDOD]LRQHGDSDUWHGHL'HVWLQDWDULGHOSUHVHQWH0RGHOORGL
eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre
che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali
GL FRPXQLFD]LRQH QHL FRQIURQWL GHOO¶2UJDQLVPR GL 9LJLODQ]D DQFKH WUDPLWH OR VSHFL¿FR
indirizzo di posta elettronica odv231-AssicuratriceValPiave@gruppoitas.it.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti
conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.
I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità
del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle
persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.6 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO
IL VERTICE DELLA COMPAGNIA
)HUPDUHVWDQGRODSLHQDDXWRQRPLDHLQGLSHQGHQ]DGHOO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DHVVRq
comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al
Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogni volta
che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell’OdV stesso.
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di
Amministrazione, dal Presidente o Direttore Generale con congruo anticipo e potrà a sua
volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello
RGDVLWXD]LRQLVSHFL¿FKH
La relazione ha come oggetto:
• l’attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le
YHUL¿FKH FRQGRWWH H O¶HVLWR GHOOH VWHVVH O¶HYHQWXDOH DJJLRUQDPHQWR GHOOH DWWLYLWj ³D
rischio reato” e dei connessi processi sensibili;
• le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di
FRPSRUWDPHQWLRHYHQWLLQWHUQLVLDLQWHUPLQLGLHI¿FDFLDGHO0RGHOOR
 JOLLQWHUYHQWLFRUUHWWLYLHPLJOLRUDWLYLSLDQL¿FDWLHGLOORURVWDWRGLUHDOL]]D]LRQH
Gli incontri tenuti dell’Organismo devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono
essere custoditi dall’Organismo medesimo.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza si può consultare con le funzioni competenti presenti in
6RFLHWjSHULGLYHUVLSUR¿OLVSHFL¿FL
Ogni anno l’Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto
delle spese effettuate nell’anno ed un piano delle attività previste per l’anno successivo.
Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della
dotazione a disposizione per assolvere i compiti assegnati.
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6
SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 PRINCIPI GENERALI
$O ¿QH GL DVVLFXUDUH O¶HIIHWWLYLWj GHO 0RGHOOR GL RUJDQL]]D]LRQH JHVWLRQH H FRQWUROOR
Assicuratrice Val Piave intende sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute
nel Modello da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner,
QRQFKpGHJOLDPPLQLVWUDWRULULFKLDPDQGRLOULVSHWWRGHOVLVWHPDGLVFLSOLQDUHDWWXDOPHQWH
vigente in compagnia che fa riferimento a quello previsto dal CCNL di categoria.
L’applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali
può quindi prescindere dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte
dalla Compagnia in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte
possano determinare.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELLA COMPAGNIA
L’inosservanza delle regole previste dal Modello adottato da Assicuratrice Val Piave ai
sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’irrogazione di
sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20
maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile e
precisamente:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
 VRVSHQVLRQH GDO VHUYL]LR H GDO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR ¿QR DG XQ PDVVLPR GL 
giorni;
 OLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWL¿FDWRPRWLYR
• licenziamento per giusta causa.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche
tenendo conto:
• dell’intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore 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 irrogati al medesimo;
• delle mansioni del lavoratore;
• della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
• delle altre particolari circostanze connesse o relative all’illecito disciplinare.
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel
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0RGHOOR GD SDUWH GL 'LULJHQWL OD &RPSDJQLD  XQD YROWD DFFHUWDWD OD UHVSRQVDELOLWj
GHOO¶DXWRUH GHOOD YLROD]LRQH  DGRWWD OD PLVXUD ULWHQXWD SL LGRQHD IUD TXHOOH VRSUD
riportate. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di
¿GXFLDWUDOD6RFLHWjHLOGLULJHQWHODVDQ]LRQHqLQGLYLGXDWDQHOOLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWD
causa.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa, per iscritto, il Collegio Sindacale
e l’intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali
LQL]LDWLYHGDDVVXPHUHSURSRU]LRQDWHDOODJUDYLWjGHOFRPSRUWDPHQWR¿QRDGDUULYDUHDOOD
sospensione o eventuale revoca, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE
In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l’Organismo di
Vigilanza informa, per iscritto, l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione
i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione
GHOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLDO¿QHGLDGRWWDUHOHPLVXUHSLLGRQHHSUHYLVWHGDOODOHJJH

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE
Eventuali condotte di collaboratori esterni, partner commerciali e, più in generale, di
fornitori di beni o servizi in contrasto con le disposizione del Modello possono comportare
OD ULVROX]LRQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH PHGLDQWH SUHYLVLRQH GL VSHFL¿FKH FODXVROH
contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.
$WDO¿QHqSUHYLVWRO¶LQVHULPHQWRQHLFRQWUDWWLGLVSHFL¿FKHFODXVROHFKH
• diano atto della conoscenza del Decreto e dei principi contenuti nel Modello adottato
dalla Compagnia;
• richiedano l’assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni contenute nel
Modello;
• disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
• in caso di subappalto di servizi l’appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare
l’inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.
Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure sanzionatorie nei
FRQIURQWLGHLVRJJHWWLWHU]LQRQFKpVHJQDODUHDOOHFRPSHWHQWLIXQ]LRQLGHOOD&RPSDJQLD
l’eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.
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6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI UTILIZZATI
IN REGIME DI DISTACCO
$L ¿QL GHOO¶HVHUFL]LR GHO SRWHUH GLVFLSOLQDUH FKH q ULVHUYDWR DO GLVWDFFDQWH R DO
somministratore, Assicuratrice Val Piave comunicherà alle società con cui intercorrono i
suddetti rapporti gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi
dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali vigenti.
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7
FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

$L¿QLGHOO¶HI¿FDFHDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH0RGHOORODIRUPD]LRQHHO¶LQIRUPDWLYDYHUVRLO
SHUVRQDOHVHFRQGROHPRGDOLWjHGLWHPSLGH¿QLWLG¶LQWHVDFRQO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]D
sono gestite dalla competente funzione aziendale. In particolare, obiettivo della Compagnia
è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma
a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli
obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

7.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione oltre che l’informazione
del personale, in merito al contenuto del D. Lgs. 231/01 ed ai suoi obblighi relativamente
all’attuazione dello stesso, sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a
disposizione di Assicuratrice Val Piave (apposita circolare informativa interna), e prevede,
ROWUHDGXQDVSHFL¿FDLQIRUPDWLYDDOO¶DWWRGLDVVXQ]LRQHORVYROJLPHQWRGLXOWHULRULDWWLYLWj
ULWHQXWHQHFHVVDULHDO¿QHGLJDUDQWLUHODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWH
nel D. Lgs. 231/01.
Inoltre, i principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione
rivolti a tutti i dipendenti e attuati con un differente grado di approfondimento, in
relazione anche al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività
VHQVLELOLLQGLYLGXDWHQHO0RGHOOR&LzDO¿QHGLFRQVHQWLUHDLGHVWLQDWDULGLUDJJLXQJHUHOD
piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle
LQ SLHQR QRQFKp GL FRQWULEXLUH DOOD GLIIXVLRQH GL XQD FXOWXUD D]LHQGDOH RULHQWDWD DO
perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

7.2 INFORMATIVA AD AGENTI, COLLABORATORI,
CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI
Agli agenti, collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della
funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le
SURFHGXUHDGRWWDWHGDOOD&RPSDJQLDVXOODEDVHGHO0RGHOORQRQFKpVXOOHFRQVHJXHQ]H
che comportamenti contrari alle previsioni dello stesso o alla normativa vigente possano
avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
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8
CRITERI DI AGGIORNAMENTO
DEL MODELLO

8.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
,O 0RGHOOR  YLHQH ULHVDPLQDWR SHULRGLFDPHQWH GDOO¶2UJDQLVPR GL 9LJLODQ]D DO ¿QH
GL YHUL¿FDUQH O¶HIIHWWLYLWj O¶DGHJXDWH]]D HG LO PDQWHQLPHQWR QHO WHPSR GHL UHTXLVLWL GL
HI¿FDFLDHIXQ]LRQDOLWjFXUDQGRQHLOUHODWLYRDJJLRUQDPHQWR
L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo
stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali
LQWHJUD]LRQLHRPRGL¿FKHGHO0RGHOOR
La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:
 PRGL¿FDGHOODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWR
 LQWURGX]LRQH GL QXRYL SURGRWWL VYLOXSSL H PRGL¿FKH GHOOH DWWLYLWj H GHL SURFHVVL
aziendali che comportino l’insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
• rilevazioni di carenze del Modello.
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