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1. PREFAZIONE 

I contenuti della presente Relazione rappresentano il risultato delle attività messe in atto 

dall’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) per il mantenimento, adeguamento e 

monitoraggio dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla 

“Associazione Forte di Bard” (di seguito per brevità “Associazione” o “Forte di Bard”), 

ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/2001 nell’anno 2015 (più precisamente per il 

periodo decorrente dal 31.03.2015, data di insediamento dell’attuale Presidente, sino al 

31.12.2015) 

Le informazioni qui contenute sono state elaborate sulla base di: 

- notizie pervenute all’Organismo di Vigilanza da parte di tutte le strutture della Società e 

comunicate da queste di propria iniziativa; 

- informazioni raccolte direttamente dall’Organismo di Vigilanza nel corso dello 

svolgimento delle attività operative a cui l’Organismo risulta preposto. 

La presente relazione viene indirizzata all’attenzione del Presidente, all’Amministratore 

Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché questi organi 

di vertice della Società siano edotti delle modalità operative dell’OdV e delle principali 

questioni che il medesimo è stato chiamato ad affrontare e risolvere nel periodo 

intercorrente tra la data del suo insediamento (1/12/2015) e il 31/05/2016 ( primo semestre 

di attività). 

2. FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

E’ noto che l’OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale 

ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione 

e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dagli 

Artt. 6 e 7 del Decreto, e segnatamente per l’espletamento delle seguenti funzioni: 

• verificare e vigilare sul Modello ovvero verificare l'adeguatezza dello stesso intesa 

quale idoneità a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/2001; 

• verificare l'effettività  del Modello ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti 

e quelli formalmente previsti dal Modello; 
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• individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del 

Modello stesso in relazione alla mutata normativa, alle mutate necessità o condizioni 

aziendali e ad eventuali violazioni significative delle prescrizioni in esso definite; 

• verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di 

Amministrazione, così come ogni altro suggerimento formulato a seguito delle attività 

di verifica, siano state effettivamente recepite nel Modello; 

• promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e la formazione 

sul  Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni nonché 

dare riscontro alle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni 

aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o 

collegate al Modello; 

• gestire i flussi informativi da e verso l'OdV. 

Nell’ambito delle funzioni sopra descritte e per l’espletamento delle stesse, l’OdV svolge i 

seguenti compiti: 

• verifica periodicamente, anche mediante il coordinamento e lo scambio di informazioni 

con le funzioni aziendali interessate, e anche senza preavviso, la mappa delle Aree a 

Rischio Reato e l’adeguatezza dei punti di controllo, sia generali che specifici, al fine 

di proporre gli adeguamenti necessari. A questo scopo, le segnalazioni e informazioni 

devono essere effettuate all’OdV secondo le modalità definite nel documento 

“Protocollo di Gestione dei Flussi da e verso l’Organismo di Vigilanza”. 

• effettua periodicamente le attività di verifica sulle aree a rischio reato di cui alle Parti 

Speciali secondo un Piano di Monitoraggio predefinito; 

• conduce le attività di verifica al fine di accertare le presunte violazioni delle 

prescrizioni del presente Modello portate all’attenzione dell’OdV da specifiche 

segnalazioni o emerse nel corso delle attività di verifica;  

• verifica che quanto previsto dal Modello venga effettivamente attuato e implementato e 

risponda alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a 

proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi; 

• verifica periodicamente l’effettiva attuazione e l'adeguatezza  delle soluzioni/azioni 

correttive proposte; 
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• trasmette periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di 

Amministrazione, al Presidente, all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale 

una specifica informativa: (i) sull'attività, in genere, svolta dall’OdV; (ii) eventuali 

problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza;  

(iii) le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare 

l’efficacia e l’effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni 

correttive deliberate dall’Amministratore delegato; (iv) l’accertamento di 

comportamenti non in linea con il Modello; (v) la rilevazione di carenze organizzative 

o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai 

fini del Decreto; (vi) l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle 

funzioni aziendali nell’espletamento dei propri compiti di verifica e/o d’indagine; (vii) 

in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di 

determinazioni urgenti da parte degli organi deputati; 

• si rivolge all’Amministratore Delegato ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini 

dell’efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati 

• vigila, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, sulla effettiva realizzazione 

delle iniziative per la diffusione, conoscenza e formazione  sui principi del Modello e 

su i suoi protocolli, sollecitando all’uopo specifici programmi di informazione e di 

formazione e di comunicazione interna ed esterna. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo 

esemplificativo di:  

• accedere in modo ampio e capillare presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti 

della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di 

ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

• avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi 

sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo, 

al fine di ottenere le informazioni, dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti 

connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica 

dell’effettiva implementazione dello stesso; 

• effettuare controlli e interviste a sorpresa. 

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza, lo 

stesso dispone di adeguate risorse finanziarie stanziate ad hoc dal C. di A. con propria 
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deliberazione e ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – 

dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in 

ossequio alle applicabili procedure aziendali.  

Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’OdV è sempre tenuto: 

• a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi 

registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le 

informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa 

tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali 

interessate; 

• a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque 

raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento 

dell’incarico stesso. 

3. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EX D.LGS 231/2001 

3.1 Evoluzione ed aggiornamento della normativa ex D.Lgs 231/01 

Preliminarmente è necessario illustrare i provvedimenti normativi che, seppure intervenuti 

anteriormente al periodo di riferimento della presente relazione (primo semestre 

dell’insediamento dell’ OdV), hanno mutato od ampliato, oppure lo determineranno in un 

futuro prossimo, il novero dei reati presupposto contemplati dal Decreto Legislativo 

231/2001 e/o impattanti sulla normativa di riferimento: 

a) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, la Legge 15 

dicembre 2014, n. 186, rubricata Disposizioni in materia di emersione e rientro di 

capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. 

Disposizioni in materia di autoriciclaggio ha modificato l’articolo 25-octies del D.Lgs 

231/2001, inserendo – al comma 1 – anche l’articolo 648-ter.1 c.p. (introdotto dalla 

medesima Legge), il quale prevede pene per chiunque, avendo commesso o concorso a 

commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Infine, la nuova rubrica del citato articolo del D.Lgs 231/2001 sarà “Ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio”. 
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La suddetta Legge ha altresì inasprito le pene relative agli articoli 648-bis (Riciclaggio) 

e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), anch’essi 

ricompresi sotto l’articolo 25-octies del Decreto. 

Il provvedimento è entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2015. 

b) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, 

rubricata Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. 

Il citato provvedimento normativo introduce nel Codice Penale italiano il Titolo VI-bis 

“Dei Delitti contro l’ambiente”, le cui fattispecie delittuose sono le seguenti:  

- l’inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni 

(art. 452-ter);  

- il disastro ambientale (art. 452-quater);  

- i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies);  

- il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);  

- l’impedimento del controllo (art. 452-septies);  

- l’omessa bonifica (art. 452-terdecies). 

Quanto descritto interviene, altresì, sulla responsabilità amministrativa degli enti, 

ampliando il novero dei reati presupposto ricompresi nell’articolo 25-undecies del 

D.Lgs 231/2001 con talune delle suelencate nuove fattispecie. 

In particolare: 

- per il reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis), sono previste sanzioni 

pecuniarie da duecentocinquanta a seicento quote; 

- in caso di disastro ambientale (art. 452-quater), sono previste sanzioni pecuniarie da 

quattrocento a ottocento quote; 

- per i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies), sono previste sanzioni 

pecuniarie da duecento a cinquecento quote; 

- in relazione ai delitti associativi aggravati (art. 452-octies), sono previste sanzioni 

pecuniarie da trecento a mille quote; 

- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-

sexies), sono previste sanzioni pecuniarie da duecentocinquanta a seicento quote. 

Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, sono altresì 

previste sanzioni interdittive. 
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c) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124, la Legge 27 maggio 2015, n. 69, 

rubricata Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. 

Tale disposto normativo ha inteso inasprire le pene relative a determinate fattispecie di 

reato nei confronti della pubblica amministrazione, quali corruzione per l’esercizio 

della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell’ufficio, corruzione in atti 

giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, peculato, abuso d’ufficio, 

concussione, oltreché le sanzioni per il reato di associazione per delinquere di stampo 

mafioso. 

Inoltre, la citata Legge è intervenuta a variare la disciplina delle false comunicazioni 

sociali, contemplata dagli artt. 2621 e 2622 c.c., rispettivamente con riferimento alle 

società non quotate e alle società quotate: la condotta oggi penalmente rilevante si 

sostanzia nella esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, o 

nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 

quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore ed 

allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 

Più nel dettaglio, il cosiddetto falso in bilancio – sostanzialmente depenalizzato nel 

2002 – abbandona la vecchia configurazione di reato contravvenzionale e torna ad 

essere un delitto perseguibile d’ufficio e punito con la pena della reclusione: le 

principali novità riguardano l’abbandono del dolo intenzionale e l’eliminazione delle 

soglie di non punibilità, la cui applicazione comportava la derubricazione della 

condotta ad illecito amministrativo. 

Sul punto, si sottolinea come talune delle modifiche sopra citate abbiano mutato i reati 

richiamati dal D.lgs. 231/2001, che pertanto ne subisce indirettamente l’influenza. 

Inoltre, l’articolo 12 delle Legge 69/2015 è intervenuto a mutare in maniera diretta il 

testo del Decreto, inserendo sanzioni più severe per le società e gli amministratori che 

falsificano i bilanci. 

Le modifiche riguardano infatti l’art. 25-ter (Reati societari) prevedendo che:  

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice 

civile (relativo alle società non quotate) la sanzione pecuniaria va da 200 a 400 

quote; 
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- al reato di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice 

civile (relativo alla tenuità del fatto per le società non quotate) corrisponde la pena 

da 100 a 200 quote; 

- per la fattispecie di false comunicazioni sociali prevista dall’articolo 2622 del 

codice civile (relativo alle società quotate), la sanzione corre da 400 a 600 quote. 

Il provvedimento è entrato in vigore a far data dal 14 giugno 2015. 

Ulteriori informazioni rilevanti riguardanti la normativa ex D.Lgs. 231/2001 

- In data 21 luglio 2014, il Ministero della Giustizia ha approvato l’aggiornamento delle 

Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. 

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, 

giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la 

distinzione tra le due Parti, generale e speciale. 

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte Generale riguardano: il 

nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati 

presupposto; il sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori; l’Organismo di 

Vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di 

imprese. 

La Parte Speciale, dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi 

case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le 

nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un metodo di analisi 

schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. 

- Nel mese di novembre 2014, la Commissione per l’elaborazione di proposte normative 

in tema di lotta alla criminalità, presieduta dal Procuratore Gratteri, ha presentato al 

Presidente del Consiglio un “pacchetto” di 95 articoli che andrebbe a modificare sia 

l’art. 416-bis c.p. - associazione a delinquere di stampo mafioso che l’art. 416-ter c.p. - 

voto di scambio politico mafioso: entrambe le fattispecie sono ricomprese nel novero dei 

Delitti di criminalità organizzata di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs 231/2001, al 

momento non ritenuti sensibili per la Società. 

Quanto sopra, è volto ad inasprire le pene attualmente stabilite per l’associazione 

mafiosa, nonché alla rivisitazione della norma incriminatrice sul voto di scambio. 
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- In data 12 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune norme che 

entreranno a far parte del disegno di legge anticorruzione già citato nella presente 

Relazione. 

Più in particolare, si inaspriscono le pene del delitto di corruzione propria – da un 

minimo di 6 anni ad un massimo di 10 – con conseguente aumento dei tempi di 

prescrizione del reato; tale disegno mira ad un più efficace contrasto giudiziale del 

fenomeno criminale. 

L’aumento della pena minima, infatti, ha l’obiettivo di evitare che il processo possa 

concludersi, scegliendo il patteggiamento, con l’applicazione di pene talmente modeste 

da non apparire adeguate alla gravità del fatto. 

La normativa, inoltre, migliora lo strumento della cosiddetta “confisca allargata”, 

prevedendo che il provvedimento conservi efficacia anche quando nei successivi gradi di 

impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento. 

L’imputato, peraltro, per accedere al patteggiamento, dovrà restituire l’integrale 

ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, venendo meno in caso 

contrario l’ammissibilità della richiesta di definizione concordata del giudizio. Ciò al 

fine di garantire che il profitto di questi gravi delitti sia sempre oggetto di recupero a fini 

di confisca. 

Lo strumento scelto è quello del Disegno di Legge perché, come esplicitato dal 

Presidente del Consiglio, il Governo non intende regolare la materia penale tramite la 

legislazione d’urgenza. L’adozione di un decreto legge, immediatamente vigente, è stata 

infatti molto criticata in passato e non soddisferebbe appieno il necessario garantismo in 

ambito così delicato. 

 In merito a quanto riportato nella Relazione 2014 relativamente al disegno di legge n. 

1283 concernente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al 

decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti 

contro l’ambiente”, si evidenzia come lo stesso sia in corso di esame a commissioni 

riunite (Giustizia e Territorio, ambiente, beni ambientali). 

 Si rende noto un aggiornamento relativo all’atto n. 2400, rubricato “Introduzione 

dell’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente le 

sanzioni applicabili alle persone giuridiche per i reati tributari”, poiché – rispetto a 
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quanto riportato nella Relazione 2014 – dal 4 settembre 2014 risulta assegnato alla II 

Commissione Giustizia in sede referente. 

 In relazione al disegno di legge “S 19”, rubricato “Disposizioni in tema di corruzione, 

voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”, presentato il 15 marzo 2013 dall’attuale 

Presidente del Senato, dott. Piero GRASSO, e citato nelle precedenti Relazioni 2013 e 

2014 (DDL n. 19 già unificato ai successivi DDL nn. 657/711/846/847/851/868), si 

conferma la sospensione dell’analisi del decreto giustificata da un esplicito riferimento 

del Governo circa la volontà di presentare una proposta di legge in materia di lotta alla 

corruzione, nonché quanto descritto al secondo punto trattato nella presente sezione. 

 In data 16 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato 

il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenente tutte le disposizioni integrative e 

correttive al dicembre 2014. L’articolato normativo, pertanto, comprende:  

ü la modifica degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’articolo 

13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante "Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 

2013-bis”, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 

25/11/2014 e concernente l’obbligo della immediata valutazione dei rischi in caso di 

costituzione di nuova impresa; 

ü sostituzione del decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il Decreto dirigenziale 

del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per 

l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11 (come da 

avviso pubblicato nella G.U. n. 230 il 3 ottobre 2014); 

ü inserimento del Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli 

semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e 

di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo;  

ü inserimento del Decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si 

applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni 

fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle 

relative attività”; 

ü sostituzione del Decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il Decreto dirigenziale 

del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i 

lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria; 
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ü inserimento degli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 

06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014, concernenti molteplici tematiche tra 

cui:  

• formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in 

modalità e-learning - interpello n. 12; 

• responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici 

e dell’impresa affidataria - interpello n. 13; 

• aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza - interpello n. 19; 

• i criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro - interpello n. 21. 

 Si segnala che il disegno di legge n. 1283 concernente “Modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché altre 

disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è stato assorbito dall’atto del Senato 

già descritto alla lettera b) del precedente punto 2.1 della presente Relazione. 

 Sul tema della lotta alla corruzione, si segnala che l’International Organization for 

Standardization (ISO) ha presentato, in data 9 dicembre 2014, la versione preliminare 

della nuova ISO 37001 mediante cui disciplinare i sistemi aziendali di gestione 

anticorruzione. 

La norma segue la struttura delle precedenti ISO 9001 e 14001 e dovrebbe poter essere 

applicata a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, indipendentemente dalle 

peculiarità della struttura (dimensioni, business, organizzazione interna). 

Il documento è attualmente allo stato di “commettee draft”, ovvero una bozza 

predisposta dal TC (Technical Committee, Comitato Tecnico). 

- Si registra la presentazione – in data 7 gennaio 2015 – del disegno di legge n. S.1735, 

rubricato “Introduzione, tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa ai 

sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell’usura bancaria e dell’estorsione”; tale 

provvedimento si prefigge l’obiettivo di introdurre un nuovo articolo 25-decies.1 tra i 

reati presupposto del “Decreto 231”, dal titolo “Usura ed estorsione”. L’atto risulta 

assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente dal 4 marzo u.s.. 

- Si segnala la presentazione alla Camera dei Deputati del Disegno di Legge n. 2665, 

recante “Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello 
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sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale”. 

Tale proposta legislativa – assegnata alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 

11ª (Lavoro pubblico e privato) in sede referente – mira a contrastare il fenomeno dello 

sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, attraverso l’inasprimento delle sanzioni 

per i datori di lavoro e l’inserimento di alcune fattispecie nel novero dei reati sensibili ex 

articoli 25-quinquies e 25-duodecies D.lgs. 231/01. 

3.2 Impatti e relative attività di aggiornamento e di adeguamento conseguenti 

alle novità normative introdotte 

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi sopra citati, val la pena evidenziare come 

quanto riportato sub a) intervenga in materia di responsabilità amministrativa degli enti 

prevedendo l’inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall’art. 25-octies del 

Decreto, ritenuto ad oggi sensibile per la Società. Più in particolare, l’ente sarà punito con 

una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il 

denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della 

reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni. 

Sotto un diverso profilo, si segnala, altresì, come – a giudizio di qualificata dottrina – tale 

novità comporterebbe l’apertura ai reati tributari in ambito “231”, dal momento che 

l’autoriciclaggio necessita di un reato fonte e questo ben si potrebbe configurare sotto 

forma di una violazione fiscale. 

In attesa di consolidati orientamenti giurisprudenziali l’Associazione Forte di Bard ritiene, 

in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare di Confindustria n.19867 del 12 

giugno 2015, che la nuova fattispecie di autoriciclaggio introdotta tra i reati di cui all’art. 

25-octies del D.lgs 231/2001 non debba estendersi anche al punto di farvi rientrare i reati 

tributari di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n.74. Infatti per la consumazione del reato di 

autoriciclaggio introdotto dall’art. 648-ter 1 del Codice Penale è necessario che la condotta 

illecita ivi prevista sia tale da “ostacolare concretamente l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa” quindi secondo l’interpretazione di Confindustria, cui 

l’Associazione Forte di Bard aderisce, quando il reato fiscale, provento del reato 

presupposto, resta confuso, nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato 

all’esterno, ma viene reimpiegato anche in attività economiche che costituiscono l’ordinaria 

attività aziendale, non si potrà ritenere che tale condotta sia idonea ad ostacolare 

l’identificazione delittuosa del bene. Conseguentemente l’Associazione Forte di Bard ha 
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ritenuto di non intervenire al momento, in attesa  di conoscere l’orientamento della 

giurisprudenza, sulla previsione di particolari presidi da introdurre nel MOG a prevenzione 

dei reati tributari sopra richiamati. 

Quanto sopra indicato in merito alle ulteriori informazioni rilevanti impone all’OdV un 

costante monitoraggio dei vari iter di approvazione, così da rispondere celermente ad 

eventuali necessità di modifiche ed integrazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo della Società; inoltre, le integrazioni relative al Testo Unico Sicurezza 

richiederanno un approfondimento con le competenti strutture aziendali. 

In ultimo, l’emissione delle nuove Linee Guida di Confindustria rappresenta un utilissimo 

strumento di consolidamento e miglioramento dell’“impianto 231” implementato dalla 

Società. 

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi sopra citati, val la pena evidenziare come 

quanto riportato sub b) e c) intervenga in materia di responsabilità amministrativa, mutando 

sensibilmente il quadro di riferimento di alcuni dei reati ricompresi negli articoli 24-ter, 25, 

25-ter e 25-undecies del D.Lgs 231/2001. 

Quanto sopra impone all’Organismo di Vigilanza l’avvio di analisi ed approfondimenti 

delle sopra citate modifiche, volti ad individuare eventuali effetti sulla realtà dell’ 

Associazione Forte di Bard, così da porre in essere quanto necessario per un adeguamento 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

4. EVENTI DELLA SOCIETÀ RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001 

Gli eventi aziendali che hanno caratterizzato il periodo di riferimento (primo semestre 

dall’insediamento dell’OdV), sono qui sinteticamente indicati, precisando che l’OdV 

produce la presente prima relazione semestrale riguardante il proprio operato e che, come 

parte speciale del MOG 231 è compreso anche il PTPC predisposto ai sensi della legge 

190/2012 e il PTTI predisposto ai sensi del D.lgs 33/2013.  

4.1.a Strutture, attività, processi e procedure 

Nel periodo di riferimento, nonché nelle immediatezze dello stesso, per quanto riguarda la 

struttura, le attività, i processi e le procedure si evidenzia che: 

- In data 4/09/2015 il C. di A. dell’Associazione ha deliberato la nomina del sig. 

Rinaldo Paganoni quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e integrità con decorrenza dal 1 novembre 2015.  
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- In data 22/10/2015 si è proceduto alla comunicazione all’ANAC della nomina del 

RPC tramite modulo ANAC Nomina RPC inviato alla casella email 

anticorruzione@anticorruzione.it 

- In data 13/11/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione ha approvato 

il MOG 231/2001 con i documenti accessori (tra cui il Codice Etico), nonché il 

PTPC 2015-2017 costituente parte speciale del MOG stesso. Nella stessa 

circostanza il C. di A. ha nominato il sottoscritto nella carica di OdV monocratico 

della Associazione con decorrenza delle sue funzioni dal 1 dicembre 2015. 

- In data 09/12/2015 il RTI Rinaldo Paganoni ha proceduto alla pubblicazione della 

relazione del RPC per l’anno 2015. 

- In data 16/12/2015 l’OdV a seguito di propria riunione in composizione 

monocratica ha assunto le deliberazioni riguardanti i seguenti punti 

1. Esame del MOG 231 predisposto dall’Associazione e deliberazioni 

conseguenti; 

2. Esame dei principali protocolli esecutivi facenti parte del MOG 231 e 

deliberazioni conseguenti; 

3. Definizione del testo del Regolamento dell’ OdV; 

4. Integrazione del PTPC 2015/2017 con l’adozione del testo del Regolamento per 

l’Accesso Civico. 

Le procedure predisposte dall’Associazione richiamate nel punto 2 del suddetto odg 

sono le seguenti:  

§ PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

§ PARTE SPECIALE B - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

§ PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI 

§ PARTE SPECIALE D - REATI INFORMATICI 

§ PARTE SPECIALE E - REATI RESIDUALI 

- In data 22/12/2015 si è tenuta da parte dell’Amministratore Delegato una riunione 

finalizzata all’attività informativa rivolta a tutti i dipendenti in servizio riguardo le 

funzioni e l’operato del RPC e dell’OdV. 

- In data 09/01/2016 è stata effettuata da parte del RTI la pubblicazione della 

relazione del RPC formato 2016. 
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- In data 19/01/2016 il C. di A. dell’Associazione con propria deliberazione ha preso 

atto del contenuto del verbale dell’OdV del 16/12/2015, comprensivo del 

regolamento dell’OdV e del regolamento per l’Accesso Civico e ha approvato 

altresì il PTPC e il PTTI per il triennio 2016-2018. 

- In data 22/02/2016 si è tenuta, per l’intero pomeriggio, l’attività formativa 

obbligatoria rivolta a tutti i dipendenti dell’associazione. 

Titolo del corso: Modello di Organizzazione e Gestione D.lgs. 231/2001. 

Argomenti: Principi del MOG 231/2001 Parte Generale e Parti speciali, Codice 

Etico, tracciabilità flussi finanziari. 

Docenti: Avv. Alessandra Favre, Dott. Carlo Pessina in qualità di OdV 

dell’Associazione Forte di Bard. 

Presenti: 30 dipendenti su 31. 

- In data 24/02/2016 è stato diramato da parte dell’Amministratore Delegato l’ordine 

di servizio n.1/2016 riguardante la consegna a ciascun dipendente del Codice Etico, 

principalmente raccomandando l’impegno al rispetto e alla divulgazione del 

medesimo e del MOG 231 ai soggetti che intrattengono rapporti con l’Associazione. 

- In data 29/02/2016 è avvenuta la pubblicazione da parte del RTI della Griglia di 

Rilevazione al 31/01/2016. 

- In data 22/04/2016 il C. di A. dell’Associazione ha approvato con propria 

deliberazione le seguenti procedure  

1. Flussi informativi verso l’OdV 

2. Erogazione contributi e finanziamenti 

- In data 27/05/2016 sono state sottoposte ad un preventivo esame dell’OdV, prima 

che le stesse siano inviate per l’approvazione al C. di A. le seguenti procedure 

revisionate ed aggiornate in funzione delle più recenti disposizioni normative 

riguardanti il D.lgs. 231/2001:  

§ TUTELA AMBIENTE 

§ RAPPORTI CON GLI ENTI PRIVATI 

§ RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

§ FLUSSI MONETARI E LORO TRACCIABILITA' 

§ BILANCIO E CONTABILITA' 

§ CICLO ATTIVO E PASSIVO 

§ SELEZIONE PERSONALE 
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§ GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

- In data 30/05/2016 il sottoscritto OdV, con propria deliberazione monocratica, ha 

ritenuto adeguate ed idonee le dette procedure per le finalità imposte dal D.lgs. 

231/2001, così come quelle già approvate dal C. di A. in data 22/04/2016 e sopra 

richiamate. Ha altresì preso atto della opportunità di attendere le linee operative 

dell’ANAC riguardo la nuova legge sugli Appalti Pubblici, prima di procedere alla 

elaborazione della relativa procedura aggiornata. 

- In data 08/06/2016 il RPC e RTI Rinaldo Paganoni ha partecipato ad un convegno a 

Casale Monferrato sul seguente tema: i Modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo di cui al D.lgs 231/2001. 

4.1.b Flussi informativi verso l’OdV 

Nel corso del periodo in esame non sono pervenuti all’OdV flussi informativi riguardanti 

questioni o vicende che potrebbero essere di sua competenza. 

4.2 Impatti e relative attività di aggiornamento e di adeguamento conseguenti 

agli eventi verificatisi nella Società rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01 

In merito a quanto previsto dal D.lgs 231/2001 riguardo l’aggiornamento del modello, 

l’OdV provvederà pertanto ad analizzare la situazione e a suggerire eventuali interventi da 

effettuare, soprattutto in ordine alle procedure. 

5. ATTIVITÀ DI GESTIONE E VIGILANZA SUL MODELLO 231/01 

5.1 Indicazioni sulle attività di gestione del modello svolte nel periodo di 

riferimento 

Nel periodo di riferimento l’OdV ha avuto frequenti e numerosi incontri sia con 

l’Amministratore Delegato dell’associazione che con il RPC-RTI, finalizzati ad acquisire le 

informazioni necessarie per il monitoraggio dell’MOG, specialmente per quanto riguarda 

l’osservanza scrupolosa delle procedure esecutive. 

Ad oggi non vi sono rilievi da effettuare al riguardo. 

5.2 Piano delle attività predisposto per il periodo successivo 

L’OdV intende pianificare nella restante parte del 2016, alcuni audit sulle varie procedure, 

attività che permetterà così di analizzare, nella fase successiva, la segregazione dei compiti, 

la tracciabilità del processo decisionale, l’archiviazione e conservazione della 

documentazione, nonché i reports e flussi informativi nei propri confronti, principi 

fondamentali per un buon controllo sull’efficacia del Modello. 
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L’OdV prevede inoltre di pianificare l’attività di formazione dei dipendenti, al fine di 

migliorare la consapevolezza e la conoscenza da parte di tutti relative alle procedure in 

essere e al Modello organizzativo stesso. Al riguardo saranno tenute ulteriori riunioni 

formative al personale in servizio. 

6. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE 

6.1 Attività di aggiornamento, di adeguamento e di diffusione del Codice Etico 

L’OdV, a seguito delle novità normative sopra richiamate, ritiene che non sia necessario 

procedere ad ulteriori aggiornamenti al Codice Etico e al Sistema Disciplinare (con 

particolare riferimento ai reati societari, di autoriciclaggio e ambientali) rispetto al testo 

adottato. 

6.2 Violazioni al Codice Etico e alle norme comportamentali 

L’OdV non ha riscontrato violazioni in merito. 

6.3 Provvedimenti disciplinari 

Non vi sono state violazioni e pertanto l’OdV non ha dovuto segnalare nessuna infrazione. 

7. RAPPORTI CON ORGANI GIUDIZIARI 

7.1 Provvedimenti o notizie 

Nel periodo di riferimento l’OdV non è venuto a conoscenza di provvedimenti o notizie 

giudiziarie. 

7.2 Richieste di assistenza legale 

Nessuna. 

8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L’OdV, invita la Società ad attivarsi, insieme con l’OdV. stesso, ad assicurare a tutti i 

dipendenti un’adeguata formazione, ricordando loro l’obbligo di assumere un 

comportamento che sia corretto ai fini del Modello Organizzativo e del suo Codice Etico e 

di comunicare all’OdV. qualsiasi comportamento ritenuto non lecito o informazioni in 

merito a commissioni di illeciti di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza. 


