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1 Glossario 
 
Nel presente documento s’intendono per:  
 
• Autorità:  Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali 

ed estere, Antitrust, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere. 
• Attività a rischio reato:  operazione o atto che espone la Società al rischio di 

commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto. 
• C.d.A.: Consiglio di Amministrazione. 
• CCNL:  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
• D.Lgs. 231: il Decreto Legislativo dell’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 29 settembre 
2000, n. 300», e successive modifiche e integrazioni. 

• Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), 
del D.Lgs. 231/2001. 

• SiGrade o Società: SiGrade S.p.A. 
• Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione 

o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 
aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati 
identificati nei membri 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 e associazioni anche prive di 

personalità giuridica. 
• Organo Dirigente: Vedi soggetti apicali. 
• Organismo di Vigilanza: l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo 

cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza 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. 

• P.A.: la Pubblica Amministrazione locale, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi 
funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio. 

• Processo o attività sensibile: processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di 
commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero 
in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione 
di reati anche in concorso con altri Enti. 

• Protocollo: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo. 
• Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001. 
• Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di 

violazione del Modello 231. 
 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01                                         
 
 

 
Pagina 5 di 19 

2 Premessa 
 
Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
n. 231/2001 adottato da SiGrade volto a prevenire la realizzazione dei reati espressamente 
previsti dal Decreto. 
 
Il documento è articolato nei seguenti capitoli: 

1) la normativa di riferimento, che riporta in sintesi la struttura e gli elementi ritenuti 
fondamentali per l’adeguamento al Decreto 231 del 2001; 

2) la metodologia per l’individuazione delle attività sensibili; 
3) il Modello 231, che descrive l’impostazione del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo adottato dalla Società; 
4) il Sistema Organizzativo, che descrive la documentazione inerente ai processi 

organizzativi adottati dalla Società; 
5) l’Organismo di Vigilanza, indica le linee guida che detto organismo deve tenere al fine 

di verificare la tenuta e la corretta manutenzione del Modello Organizzativo, Gestione 
e Controllo; 

6) il Sistema Disciplinare; 
7) le linee di condotta 231, che citano le linee di comportamento da tenere nei rapporti 

con i diversi interlocutori della Società; 
8) Formazione, diffusione, riesame e aggiornamento del Modello 231. 
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3 La normativa di riferimento 
 
Il D.Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti 
a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese. 
In particolare, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una 
forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, 
derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente 
richiamati dal D.Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell’interesse o a 
vantaggio dell’Ente. 
La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231). 
La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della 
persona fisica che ha commesso il reato. 
 
3.1 Le fattispecie di reato 
 
La Sezione III del D.Lgs. 231 richiama i reati (Allegato 1 – I reati previsti dal D.Lgs. 
231/2001) per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando 
l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento 
le categorie di reati richiamate sono: 

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione; 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

3. Delitti di criminalità organizzata; 

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento; 

5. Delitti contro l’industria e il commercio; 

6. Reati societari; 

7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 

8. Delitti contro la personalità individuale; 

9. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni 
privilegiate; 

10. Reati transnazionali; 

11. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria; 

15. Reati ambientali; 

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
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3.2 Apparato sanzionatorio 
 
Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell’Ente in conseguenza della 
commissione o tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie: 

• sanzione pecuniaria fino a un massimo di 1.549.370,69€ (oltre al sequestro 
conservativo in sede cautelare) 

• sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in: 

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

commissione dell’illecito; 
o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrativa; 
o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli già concessi; 
o divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

• confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare); 

• 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”. 
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente 
previste (reati contro la Pubblica Amministrativa, reati informatici, reati di criminalità 
organizzata, reati contro l’industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di 
eversione dell’ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, 
reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati 
di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in 
materia di violazione del diritto d’autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti 
condizioni: 

• l’Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è 
stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all’altrui direzione 
quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata 
da gravi carenze organizzative; 

• in caso di reiterazione degli illeciti. 
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrativa e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate 
- nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività 
dell’Ente (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. 
 
3.3 Delitti Tentati 
 
Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti 
ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini 
d’importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate 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). L’esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 
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immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono 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. 
 
3.4 Vicende modificative dell’ente 
 
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell’Ente anche in relazione alle 
proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione 
d’azienda. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 1 del Decreto, l’Ente risponde con il proprio 
patrimonio (per gli Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (per le associazioni 
non riconosciute) per l’obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale 
previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli 
associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a 
rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione 
all’Ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento 
del Legislatore di individuare una responsabilità dell’Ente autonoma rispetto non solo a quella 
dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto 
ai singoli membri della compagine sociale. 
Gli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’Ente delle 
vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di 
azienda. 
L’art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa 
rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto 
effetto. 
 
3.5 Reati commessi all’estero 
 
Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in 
relazione a reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e commessi all’estero. La Relazione 
illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una 
situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell’intero impianto normativo 
in oggetto. 
I presupposti 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 ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. 

(nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta 
del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è 
formulata anche nei confronti dell’Ente stesso); 

• lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell’Ente, 
pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale. 

 
3.6 Procedimento di accertamento dell’illecito 
 
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di 
un procedimento penale. 
A tale proposito, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli 
illeciti amministrativi dell’Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali 
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gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo 
dell’Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni 
processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. 
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella 
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere 
riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica 
autore del reato presupposto della responsabilità dell’Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale 
regola trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, 
viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. 
L’Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi 
sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante 
non compare, l’Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 
231/2001). 
 
3.7 Sindacato di idoneità 
 
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene 
mediante: 

• la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; 

• il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. 

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati 
di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. 

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il 
giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato 
l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. 

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità “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 ragionevole certezza, il rischio della commissione 
del reato successivamente verificatosi. 

 
3.8 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 
 
Il D.Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. 
In particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un 
Soggetto apicale, l’ente non ne risponde se prova che: 

� l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi; 

� il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri 
d’iniziativa e di controllo; 

� le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo; 

� non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto. 
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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 la 
politica e, quindi, la volontà dell’ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata 
se l’ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all’art. 6 
del D.Lgs. 231. 
In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l’ente non 
è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231. 
Il D.Lgs. 231 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 efficacemente attuati da parte del Consiglio di 
Amministrazione e della Direzione Generale. 
Nello stesso modo, l’art. 7 del D.Lgs. 231 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 efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi.  
Pertanto, nell’ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231, 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 la mancata adozione 
ed efficace attuazione del Modello. 
Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti requisiti: 

� individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati 
previsti dal decreto; 

� prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 
decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;  

� individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione di tali reati; 

� prevedere obblighi d’informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza del modello; 

� introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello. 

 
3.9 La scelta di SiGrade 
 
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell’organo dirigente. 
Sebbene l’adozione di modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo sia prevista dal 
Decreto come facoltativa e non obbligatoria, SiGrade - sensibile all’esigenza di assicurare 
condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 
aziendali, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle aspettative dei propri 
azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche 
aziendali procedere alla definizione e all’attuazione del presente Modello e provvedere nel 
tempo al relativo aggiornamento. 
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione di SiGrade, con delibera 9 luglio 2014 ha 
adottato un proprio Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.  
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Tale Modello definisce principi e regole operative che riprendono ed integrano il più generale 
modello organizzativo istituito presso la Società. 
Con riferimento ai “requisiti” individuati dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliati 
dalle Associazioni di Categoria nelle proprie Linee Guida, le attività che il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto di adottare per la predisposizione del Modello 231 sono qui di 
seguito elencate: 

� formalizzazione e diffusione all’interno della propria organizzazione dei principi etici 
cui la Società ha ispirato da sempre la propria attività; 

� analisi e individuazione dei processi “sensibili” aziendali, ovverosia di quelle attività il 
cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e 
pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; 

� mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento 
di strutture organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;  

� individuazione di specifici e concreti protocolli (in essere) con riferimento ai processi 
sensibili e alle attività aziendali e definizione delle eventuali implementazioni 
finalizzate a garantire l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto; 

� identificazione dell’Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, 
indipendenza e continuità di azione e attribuzione al medesimo di specifici compiti di 
vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello nonché individuazione 
delle strutture operative in grado di supportarne l’azione; 

� definizione dei flussi informativi da/per l’Organismo di Vigilanza; 

� definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale; 

� definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel Modello; 

� definizione dell’informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entra in 
contatto. 

 
Il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello 231, in relazione a nuove ipotesi di 
reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal 
Consiglio di Amministrazione all’Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto 
dall’art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto (vedere capitolo 5 - Il Modello 231 di SiGrade 
l'Organismo di Vigilanza e lo specifico Regolamento). 
È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all’attuazione del Modello 231. 
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4 La metodologia per l’individuazione delle attività sensibili 
 
Sulla base delle attività attualmente svolte e dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione 
del Decreto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231, 
SiGrade ha provveduto all’individuazione dei processi/attività sensibili, cioè 
all’identificazione delle attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di 
uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231. 
Per l’individuazione delle attività rischiose ex D.Lgs. 231 si è provveduto a effettuare 
un’analisi sulla struttura organizzativa allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per 
contenuto e per interlocutori, vi sia una possibilità di commettere i reati richiamati dal 
Decreto. 
Detta analisi è stata realizzata tramite lo svolgimento di interviste e rilevazioni dirette, 
effettuate in diversi incontri con il Personale Direttivo e Operativo di SiGrade. 
Tali incontri sono stati mirati a: 

� individuare le “attività sensibili”: vale a dire le attività che risultano interessate da 
potenziali casistiche di reato; 

� analizzare i rischi potenziali: si è proceduto attraverso l’individuazione delle possibili 
modalità attuative dei reati nelle diverse aree dell’Azienda.  

� valutare il sistema di controlli preventivi: le attività precedentemente descritte si 
completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi e contromisure 
esistenti, volto a limitare o eliminare i rischi e individuare le aree di potenziale 
adeguamento, quando ritenuto necessario. 

 
Le descrizioni delle attività sensibili sono state organizzate in un database di riferimento che 
costituisce il repository dei rischi 231 e che è di supporto nel monitoraggio periodico dei 
rischi e nel loro aggiornamento. 
 
I risultati dell’analisi sono contenuti nel documento “Allegato 2 – Analisi della attività 
sensibili ex art. 6 c.2 punto a”, documento oggetto di periodica valutazione da parte del C.d.A. 
di SiGrade di costante aggiornamento a cura dell’Organismo di  Vigilanza. 
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5 Il Modello 231 
 
5.1 I riferimenti  
 
Il Modello 231 è stato definito avendo come riferimento le Linee Guida in materia emanate 
dai principali Organismi (in particolare Confindustria ed ABI), le evidenze dei primi anni di 
applicazione del Decreto da parte della Magistratura e le esperienze progettuali della Società 
di consulenza che ha affiancato SiGrade nelle attività operative. 
 
5.2 Gli obiettivi 
 
Con l'introduzione del Modello 231 SiGrade  si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di 
elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle 
"attività sensibili ex D.Lgs. 231" e la definizione di protocolli "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 e 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 SiGrade e peraltro sancite dallo Statuto aziendale, con 
particolare riferimento alle specifiche finalità della Società.  

 
5.3 La struttura del Modello 231 
 
Elementi fondamentali del Modello 231 di SiGrade sono: 
 

� il Sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi 
operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di 
governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto conto della recente costituzione della 
società e del fatto che non è ancora pienamente operativa, sono ancora in fase di 
perfezionamento e consolidamento; 

 
� l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente cui è affidata la responsabilità 

di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 
6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento. 
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6 Il sistema organizzativo 
 
SiGrade è una società per azioni con socio unico e opera in conformità agli indirizzi strategici 
e generali di gestione definiti dalla Capogruppo Cedacri S.p.A. in quanto assoggettata alla sua 
attività di direzione e coordinamento. 
La Società opera nell’ambito del Bank & Finance Information Technology, con una 
leadership riconosciuta nella fornitura di soluzioni software per l’Area Finanza, Titoli e 
Derivati. Fornisce competenze e soluzioni che si estendono a tutte le aree del sistema bancario 
(assegni, sistemi di pagamento, estero, rischi operativi, ecc.). L’offerta di soluzioni software 
negli ultimi anni si è arricchita con servizi che vanno dalla consulenza, all’integrazione, alla 
manutenzione e personalizzazione, all’outsourcing ed all’application management. 

Negli ultimi anni, le soluzioni applicative della società, grazie anche un progressivo percorso 
di diversificazione del business, sono ora proposte anche a aziende industriali, di servizi e per 
la Pubblica Amministrazione (centrale e locale). 
 
La Società coerentemente con la propria evoluzione strategica ed organizzativa ha sviluppato 
un proprio sistema organizzativo e normativo. 
I principali riferimenti documentali che descrivono l’organizzazione e disciplinano il 
funzionamento operativo di SiGrade sono riconducibili a regolamentazioni di carattere 
generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche.  
In particolare, i principali documenti di riferimento sono: 

1. Statuto Sociale 

2. Funzionigramma aziendale che descrive l’organigramma aziendale, le funzioni e le 
responsabilità; 

3. il Sistema delle deleghe attribuite ai diversi Organi societari; 

4. le Delibere del C.d.A.; 

5. il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

6. il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 81/08; 

7. il sistema di Gestione per la qualità composto dal Manuale della qualità, dalle 
procedure, dalle istruzioni operative e dai documenti correlati; 

8. il Codice Etico 
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Di seguito si riporta la struttura organizzativa di Si Grade: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Il sistema di gestione aziendale 
 
SiGrade ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi 
di funzionamento in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed organizzativa. 
Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, 
oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati 
dal D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla 
proceduralizzazione delle attività e viene costantemente aggiornato. 
I controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale, le funzioni di controllo interno, il management e tutto il personale e 
rappresentano un attributo imprescindibile dell’attività quotidiana della Società.  
E’ espressa volontà della Società che i protocolli previsti dal Decreto, ferma restando la loro 
finalità peculiare, vadano integrati nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso 
la Società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali 
adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i 
reati contemplati dal Decreto.  
L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace 
attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell’esimente prevista 
dal D.Lgs. 231/01, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate 
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Governance, limitando, anche, il rischio di comportamenti non a norma o che possano avere 
risvolti in termini di immagine ed economici. 
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure ed 
attività di controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del 
rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro 
conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentono di: 

� determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree 
di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 
disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, 
qualora si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231, passibile di sanzioni sul 
piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti 
della Società; 

� ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società 
in quanto (anche nel caso in cui SiGrade fosse apparentemente in condizione di trarne 
vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai 
principi etico-sociali cui la Società si attiene nell’espletamento della propria missione 
aziendale; 

� consentire a SiGrade, grazie a un’azione di monitoraggio sui processi/attività sensibili, 
di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati 
stessi. 

 
6.2 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a) 
 
La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ex D.lgs 231 ha consentito, tra l’altro, 
di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al 
fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.  
Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali, particolarmente 
in quelli “sensibili”. Le regole comportamentali sono parte integrante del Codice Etico 
(SiGrade con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2014, ha adottato il 
Codice Etico di Cedacri); le regole operative sono presenti nella regolamentazione interna di 
processo. 
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7 L’Organismo di Vigilanza 
 
In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di 
SiGrade ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare 
sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, individuare gli eventuali interventi 
correttivi e proporne l’aggiornamento. 
 
Per il dettaglio degli aspetti organizzativi e operativi si rimanda al documento “Regolamento 
dell’Organismo di Vigilanza”. 
 
 
8 Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e) 
 
Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti contrastanti con le misure 
previste dal Modello 231. Al riguardo, infatti, l’art. 6 comma 2 lett. e del D.Lgs. 231 prevede 
che i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono “introdurre un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 
costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall’art. 2104, 
comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte 
sostanziale e integrante. 
La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento 
contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei 
lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l’applicazione delle sanzioni previste 
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.  
Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo 
disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a 
direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, 
lett. a). 
L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio 
da parte dell'Organismo di Vigilanza.  
Per il dettaglio degli aspetti operativi e gestionali si rimanda al documento “Sistema 
Sanzionatorio”. 
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9  Formazione, diffusione, riesame e aggiornamento del Modello 
 
Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di 
comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e 
delle regole di condotta.  
Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di 
verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e 
funzionalità, curandone il relativo aggiornamento. 
L’Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture 
aziendali. L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato 
di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali 
integrazioni e/o modifiche del Modello 231. 
Il riesame e l’eventuale aggiornamento del Modello 231 è realizzato con cadenza minima 
annuale, salvo il caso in cui: 

� siano introdotti nel D.Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per le attività di Si Grade;  

� l’azienda svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative; 

� vi siano evidenze di carenze nel Modello 231 che necessitano un tempestivo 
adeguamento. 
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10 Allegati 
 
Allegato 1 – I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 
 
Allegato 2 – Analisi della attività sensibili ex art. 6 c.2 punto a 
 
Allegato 3 – Regolamento dell’Organismo di Vigilanza  
 
 


