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PREMESSA 
In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito anche “Decreto”), 

che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali1 cui l’Italia ha da tempo aderito. 

Con il Decreto, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stata introdotta 

nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità a carico di soggetti denominati 

“Enti” (persone giuridiche, consorzi, associazioni non riconosciute, fondazioni, enti pubblici 

economici, ecc.) per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da soggetti 

che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (c.d. soggetti apicali) 

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

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Rispetto 

all’illecito, tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso 

materialmente il fatto illecito. 

La principale innovazione introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 nel nostro ordinamento consiste, 

quindi, nel coinvolgere nella repressione dell’illecito (attraverso una serie di sanzioni di vario tipo) 

il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del fatto penalmente 

rilevante. 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la normativa interessa sia gli Enti dotati di personalità 

giuridica sia quelli privi della stessa (a titolo esemplificativo: S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., cooperative, 

associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici, S.n.c., associazioni 

non riconosciute): l’Ente risponde con il suo patrimonio o con il fondo comune e la sua 

responsabilità è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato. L’Ente risponde anche nel caso 

in cui l’autore materiale dell’illecito non sia individuato o non sia imputabile, ovvero nel caso in 

cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. 

Con riferimento all’ambito oggettivo, invece, l’Ente risponde esclusivamente per la commissione 

delle precise fattispecie di reati dolosi (definiti “reato presupposto”) individuate dal Decreto, tra 

cui a titolo esemplificativo: malversazione e truffa a danno dello Stato, concussione, corruzione, 

frode informatica, false comunicazioni sociali, indebita restituzione di conferimenti e illegale 

ripartizione di utili e riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori. 

L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), idoneo a prevenire i reati 

della specie di quelli commessi e l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), Organo a 

composizione monocratica o collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che 

vigili sul funzionamento e l’osservanza del MOG, diventa cruciale ai fini di limitare - se non 

addirittura escludere - il coinvolgimento penale dell’Ente: l’art. 6 del Decreto, infatti, stabilisce 

che l’Ente non venga chiamato a rispondere dell’illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato 

ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo “a prevenire 

reati della specie di quello verificatosi”. 

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito “Legge Anticorruzione”), il 

Legislatore italiano ha introdotto strumenti specifici volti a contrastare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi all’interno della Pubblica Amministrazione, prescrivendo, in particolare, l’adozione, da 

parte di ciascuna amministrazione, di un Piano di prevenzione della corruzione e la nomina di un 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha il compito di vigilare sull’efficacia del 

Piano, proponendone le modifiche che si rendano necessarie. 

 

 
1 Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 

maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri, Convenzione 

OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. 



Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 per quanto concerne il MOG (strumento di 

prevenzione) e l’OdV (Organo vigilante), la Legge 190/12 ha individuato nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (nel seguito anche Piano) lo strumento principale per contrastare il 

fenomeno corruttivo e nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel seguito anche 

RPC) il soggetto cui affidare il compito di elaborare la proposta di Piano e di verificarne l’efficace 

attuazione e l’idoneità a prevenire la commissione di reati. 

Alla luce di quanto esposto, Veneto Sviluppo ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali 

procedere all’attuazione dell’art. 6, 3° comma, del D.lgs. 231/01 adottando il presente modello di 

organizzazione, gestione e controllo, così da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza 

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine 

propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro del personale dipendente. La Società ha 

adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 8 settembre 2005 provvedendo al suo aggiornamento al fine di renderlo 

conforme alle novità normative nel tempo intervenute.  

Quale società a controllo pubblico, Veneto Sviluppo è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 6 

novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di 

accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, così come modificati dal d.lgs. n. 97 del 2016. Con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, ha conferito l'incarico di Responsabile per la 

Trasparenza (RT), ai sensi dell'art. 43 del Decreto sulla Trasparenza. Tale figura coincide, a far 

data dal 12 dicembre 2016, con il RPC.  

Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali 

definizioni contenute nelle singole Parti Speciali. 

› Aree (e/o Attività) a Rischio o Attività Sensibili: le aree e le attività nel cui ambito 

risulta profilarsi, potenzialmente ed in termini più concreti, il rischio di commissione dei 

Reati 

› Attività Strumentale: le attività aziendali e/o processi operativi della Società che 

risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto 

› CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società 

› Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 4 giugno 2008, ed i relativi aggiornamenti 

› Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a 

dire: i Consulenti, i Partner e i Fornitori 

› Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un 

contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale 

› Contratto di outsourcing: accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) 

trasferisce in capo ad un altro soggetto (denominato outsourcer) alcune funzioni 

necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale 

› Destinatari: gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti della Società 

› Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la 

Società (esclusi i dirigenti) 

› D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#41


delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e 

integrazioni  

› Documento Valutazione Rischi (c.d. “D.V.R.”): documento redatto dal datore di 

lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di 

prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale 

valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle 

misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono 

provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del medico competente che ha 

partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che 

eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento 

› Enti: società, consorzi, ecc. 

› Ente Pubblico: ente: (i) dotato di personalità giuridica; (ii) istituito per soddisfare 

specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o 

commerciale; (iii) alternativamente, finanziato in modo maggioritario da parte dello Stato, 

degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure sottoposto al 

controllo gestionale di questi ultimi (compresa la designazione di più della metà dei 

membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza). A titolo esemplificativo 

e non esaustivo sono ricompresi: 

- Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e 

contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.; 

- Enti Pubblici territoriali: regioni, province, comuni; Aziende Sanitarie Locali (ASL);  

- Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro (ISPESL);  

- Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);  

- Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL);  

- Ispettorato del Lavoro;  

- Enti Previdenziali (INPS, INAIL);  

- Agenzia delle Dogane;  

- Agenzia delle Entrate;  

- Società Italiana degli Autori ed editori (SIAE);  

- Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia 

di Finanza, ecc.). 

› Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori e dirigenti 

› Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali che non rientrano nella definizione 

di Partner 

› Incaricato di pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico 

servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, 

ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.)  

› Informazione privilegiata: il regolamento (UE) n. 596/2014 definisce un’informazione 

privilegiata come “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa 

pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più 

strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui 

prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati” 

› Legge 190/2012 o Legge Anticorruzione: Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione, così come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016 

› Decreto Legislativo 33/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così 

come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016   

› Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli 

di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 

231/2001 

› Modello o Modelli o MOG: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo 

previsti dal D.Lgs. 231/2001 

› Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio 

Sindacale e i loro componenti 

› Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza 

sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento. 

› P.A.: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e 

associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici 

non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 

servizio sanitario nazionale 

› Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche 

forma di collaborazione contrattualmente regolata (ad esempio: servizi professionali, 

associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, 

collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree 

a Rischio 

› Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione o PTPC o Piano (contenente il 

Programma Triennale della Trasparenza e Integrità): documento redatto dalla 

Società ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di anticorruzione e ai 

sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

› Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: l'Esponente Aziendale di 

cui all'art. 154- bis del TUF (introdotto dall'art. 14 della Legge 262 del 28 dicembre 2005) 

o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per competenze), se 

istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore Delegato (se previsto) o il diverso 

soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società 

› Pubblico Ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa” (art. 357 c.p.) 

› Reati Presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal 

D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti 

› Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita la 

responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio 

› Risk Self Assessment: metodologia di identificazione delle attività sensibili / strumentali 

e di analisi e valutazione dei rischi di integrazione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 

231/2001 

› Società: Veneto Sviluppo S.p.A. 

› TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni 

› Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: decreto Legislativo n. 81 del 

9 aprile 2008, concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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PARTE GENERALE 

Il quadro normativo di riferimento – Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, 

società ed associazioni 

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’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto 

per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in un procedimento penale degli Enti, 

che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito2. 

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il 

patrimonio degli Enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali - fino all’entrata in 

vigore della legge in esame - non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi da 

amministratori e/o dipendenti, con vantaggio per la società. Il principio, sancito dalla 

Costituzione, della personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da 

conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto 

esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. 

prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende 

inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.  

La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite 

consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere (c.d. reati 

presupposto).  

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal 

Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente 

reato. 

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche 

dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. La lista dei reati è 

stata ampliata rispetto a quella originaria contenuta nel Decreto alla data di emanazione dello 

stesso e, alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle 

categorie di seguito indicate: 

› indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un 

ente pubblico (art. 24) 

› delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) 

› delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) 

› concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25) 

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

riconoscimento (art. 25-bis) 

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

 
2 La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato 
era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro 
ordinamento dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione 

Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11, in 
particolare, delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, 
il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 231/2001. 



› reati societari (art. 25-ter) 

› delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater) 

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

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

› abusi di mercato (art. 25-sexies) 

› omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) 

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

autoriciclaggio (art. 25-octies) 

› delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) 

› induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies) 

› reati ambientali (art. 25-undecies) 

› impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) 

› reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006) 

La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati 

sia commesso nella forma del tentativo, come previsto dall’art. 26 del Decreto. 

Criteri di imputazione della responsabilità all’ente 

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l’ente sia sanzionabile ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della 

responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”. 

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un 

soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra: 

› soggetti in «posizione apicale», cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, 

amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad es., il legale rappresentante, 

l’amministratore, il direttore generale, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto 

di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere 

autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a 

questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di 

gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate; 

› soggetti «subordinati», ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla 

vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i 

Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una 

mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti 

esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i Consulenti, che su mandato 

dell’ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i 

rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente, sempre nel caso 

in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso. 

Il secondo criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due 

condizioni, alternative tra loro: 

› l’«interesse» sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, 

indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito; 

› il «vantaggio» sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un 

risultato positivo, economico o di altra natura. 



Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e 

vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione 

tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza 

dell’illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all’esito del reato. In tal 

senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è 

sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a 

prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita. 

La responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale 

immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale 

risultato, il fatto trovi motivazione nell’interesse dell’ente. Il miglioramento della propria posizione 

sul mercato o l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che 

coinvolgono gli interessi dell’ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. 

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, questi attengono agli strumenti 

preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti 

dal Decreto nell’esercizio dell’attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l’esclusione dell’ente 

dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra che: 

› l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 

della specie di quello verificatosi; 

› il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello nonché quello di curare 

l’aggiornamento del modello sia stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

› le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il 

suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

› non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al 

precedente punto. 

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità 

dell’ente possa essere esclusa. 

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato 

commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in 

posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto 

più severo per l’ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione 

apicale. In quest’ultimo caso, infatti, l’ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il 

reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più 

forte, in quanto l’ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali. 

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l’ente può invece essere 

chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della 

commissione del reato, l’ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e 

propria colpa in organizzazione: l’ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, 

non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato 

presupposto. 



 

Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello 

Il Modello è un complesso di principi, strumenti di controllo e regole di condotta che governano 

l’organizzazione e la gestione dell’impresa con la precisa finalità di prevenire e gestire il rischio-

reato. Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si 

limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti minimi di seguito elencati:  

› 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 dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

› individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di tali reati; 

› prevedere obblighi di 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. 

› prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento o una revisione del 

modello quando emergono significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o 

quando intervengono mutamenti nella struttura organizzativa e societaria o nell’attività 

della Società. 

Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza, solo se:  

› efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi; 

› attuato, ovvero se il contenuto del Modello trova effettiva applicazione nelle procedure 

aziendali e nel sistema di controllo interno. 

Lo stesso Decreto prevede, inoltre, che il modello di organizzazione, gestione e controllo possa 

essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di 

categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può 

formulare entro 30 giorni osservazioni sull’idoneità ai fini della prevenzione dei reati. Per gli Enti 

di piccole dimensioni, infine, è previsto che il compito di vigilanza possa essere svolto 

direttamente dall’organo dirigente. 

Il quadro normativo di riferimento – La Legge 190/2012 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione 

Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda evoluzione della normativa nazionale di 

riferimento in materia di prevenzione e repressione della corruzione all’interno della Pubblica 

Amministrazione, tale da richiedere l’attivazione di processi di riorganizzazione ed allineamento al 

nuovo contesto evolutivo delle organizzazioni aziendali. 

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 

introducendo nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a 

rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della 

Pubblica Amministrazione 



Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i principali decreti attuativi, emanati 

nel corso del 2013 – anche nell’esercizio di deleghe previste dalla Legge - per precisare 

ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi: 

› il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e 

agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di 

pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza; 

› il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190"), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate; 

Il quadro normativo di riferimento in materia di anticorruzione ha subito alcune modifiche per 

effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 

190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia)”. Tale Decreto è 

intervenuto: 

› sulla Legge 190/2012, dettando specifici indirizzi in materia di anticorruzione - tra cui 

l’implementazione delle misure di prevenzione già eventualmente adottate dall’ente ai 

sensi del Decreto Legislativo 231/2001; 

› sul Decreto Legislativo 33/2013, semplificando e specificando l’ambito soggettivo di 

applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di includere 

la disciplina sulla trasparenza in un’apposita sezione del Piano Triennale Anticorruzione – 

ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) - e introducendo l’accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle PA non 

oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. FOIA). 

La normativa di riferimento a livello nazionale è integrata dai contenuti dei PNA che negli anni 

sono stati emanati da ANAC. Da ultimo è stato approvato il P.N.A. 2019 (delibera A.N.AC. n. 

1064 del 13 novembre 2019) che, come espressamente sancito dalla Legge Anticorruzione (art. 

1, co. 2-bis), costituisce atto di indirizzo ai fini dell’implementazione delle eventuali misure 

adottate ai sensi del Decreto 231/01 dagli enti pubblici economici, dalle società a controllo 

pubblico o dagli enti privati assimilati. 

Come più avanti evidenziato, la Società ha adottato un PTPCT, inclusivo degli obblighi di 

pubblicità e di trasparenza, che rappresenta un documento autonomo rispetto al MOG, 

preordinato a individuare le strategie e le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi 

programmate per il triennio, oltre agli strumenti di controllo e monitoraggio sull’effettiva 

attuazione delle stesse. 

Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato da Veneto Sviluppo 

Obiettivi perseguiti 

Veneto Sviluppo, anche al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria, 

delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro del personale dipendente, ha ritenuto conforme 

alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del presente Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (di seguito “Modello”).  



Tale iniziativa è stata assunta per la prima volta nel 2005, dopo aver svolto una necessaria 

attività di analisi (in ottemperanza anche a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nel 

corso della riunione del 26 febbraio 2004) finalizzata ad identificare ed individuare le attività 

aziendali il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e, 

pertanto, da sottoporre a monitoraggio. In tale ambito, sono state condotte interviste con i 

responsabili delle diverse unità organizzative aziendali allo scopo di individuare le caratteristiche 

dei processi aziendali, le procedure e i controlli presenti in azienda. L’attività di risk self 

assessment e, quindi, l’individuazione delle attività c.d. “a rischio” ha quindi rappresentato il 

punto di partenza per la predisposizione del Modello ex D.Lgs. 231/01, nell’ambito del quale 

vengono identificati i protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

in relazione ai reati da prevenire. 

Tale approccio ha caratterizzato anche le successive revisioni del Modello, approvate dal 

Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione degli interventi strutturali apportati alla 

società. 

Contestualmente al primo aggiornamento del Modello è stato adottato da Veneto Sviluppo 

(Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2008) un Codice Etico nel quale sono enunciati i 

principi e i valori essenziali che devono caratterizzare lo svolgimento delle attività aziendali, 

identificando doveri, diritti e responsabilità al cui rispetto è tenuto il personale dipendente. Tale 

Codice Etico deve considerarsi parte integrante del Modello. 

Per la predisposizione e l’aggiornamento del Modello, Veneto Sviluppo si è ispirata alle linee 

guida più recenti in materia emanate da Confindustria e dall’Associazione Bancaria Italiana.  

Funzione del Modello 

Scopo del presente Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure 

nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la 

commissione delle diverse tipologie dei reati presupposto rilevanti in relazione all’attività della 

Società. 

In particolare, mediante l’individuazione delle “attività a rischio” o “attività sensibili” e la 

conseguente prescrizione di comportamenti consoni a rappresentare efficaci presìdi contro la 

commissione dei reati presupposto rilevanti, Veneto Sviluppo si propone le seguenti finalità: 

› determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Sviluppo nelle 

“aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed 

amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda; 

› ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Veneto 

Sviluppo in quanto, anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di 

trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai 

principi etico–sociali cui Veneto Sviluppo intende attenersi nel perseguire la propria 

mission aziendale; 

› consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, 

di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati. 

Oltre ai principi già enunciati, si individuano inoltre i seguenti punti cardine del presente Modello, 

peraltro già assunti a riferimento per la definizione dei regolamenti interni e dell’assetto 

organizzativo di Veneto Sviluppo: 

› l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite; 

› la mappa delle aree di attività a rischio dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui 

ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati; 



› l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza, di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e 

corretto funzionamento del Modello; 

› la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio; 

› il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 

› la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

› la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con 

conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post). 

Struttura del Modello 

Il presente Modello si compone della “Parte Generale” e di singole “parti speciali”, riferite a 

diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.  

La Parte Generale comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 

231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e 

dei poteri dell’OdV, il sistema dei flussi informativi da e verso l’OdV, il sistema sanzionatorio a 

presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del 

Modello e di formazione del personale.  

La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere 

prevenute, le attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del 

reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate 

alla prevenzione del rischio-reato.  

È compito del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo e dell’OdV vigilare affinché 

vengano prontamente recepite le eventuali nuove indicazioni o disposizioni normative che 

dovessero risultare collegate all’ambito di applicazione del Decreto: per questo motivo, sarà 

possibile implementare il Modello con ulteriori “parti speciali”. 

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello: 

› il Risk self assessment finalizzato all’individuazione delle attività sensibili agli atti della 

Società, che qui si intende integralmente richiamato; 

› il Codice Etico, allegato al presente documento e adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale. Il Codice 

Etico è un documento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello, in 

quanto ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale e si rivolge a tutti gli 

interlocutori della Società. Il Codice Etico indica i principi di comportamento e i valori etico 

- sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei 

propri obiettivi; 

› tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che 

di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili nella 

rete intranet aziendale. 

Criteri di adozione del Modello 

L’adozione e l’efficacia del presente Modello in Veneto Sviluppo è attuata secondo i seguenti 

criteri: 

I - Adozione ed aggiornamento del Modello 

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione definire e approvare il Modello, disporne 

l’adozione da parte della Società, nonché approvare gli aggiornamenti che si renderanno 

necessari in relazione alle esigenze di adeguamento che, nel tempo, si verranno a determinare. 

II - Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione 



È rimessa alla responsabilità della Direzione Generale e delle singole strutture aziendali 

l’applicazione del Modello in relazione alle attività poste in essere. A tal fine è attribuito all’OdV il 

compito primario di esercitare i necessari controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le 

procedure nel medesimo descritte. 

III - Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell’efficacia del Modello 

È affidato all’OdV il compito di dare impulso e di coordinare le attività di controllo 

sull’applicazione del Modello in Veneto Sviluppo, al fine di assicurare una corretta ed omogenea 

attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo. È responsabilità 

dell’OdV riferire al Consiglio di Amministrazione l’esito delle verifiche condotte e formulare 

eventuali valutazioni sulle azioni da intraprendere per garantire l’efficace attuazione del Modello 

in essere. 

Metodologia di predisposizione del Modello 

Il Modello di Veneto Sviluppo è stato elaborato tenendo conto dell’attività concretamente svolta 

dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua 

organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si 

renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa 

si troverà ad operare.  

La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, 

successivamente, ad un’analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in 

relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: 

la storia della Società, il contesto societario, la funzione di appartenenza, l’assetto organizzativo 

aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i 

rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure 

formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni. 

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, 

con le Linee guida emanate da Confindustria, dall’Associazione Bancaria Italiana e con le 

indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque: 

› all’identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che 

siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i 

Responsabili delle unità organizzative aziendali; 

› all’autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del 

sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti; 

› all’identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle 

procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione 

del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto; 

› all’analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità. 

Reati rilevanti per la Società 

Alla luce dell’analisi di risk self assessment svolta ai fini della predisposizione ed aggiornamento del 

presente Modello, si considerano rilevanti per la Società unicamente i reati presupposto di cui agli 

artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-

novies, 25-decies, 25-duodeces del Decreto, ed all’art. 10 della L. 146/06: 

› Reati contro la Pubblica Amministrazione, nei limiti delle fattispecie indicate 

nella Parte Speciale, Sezione A (artt. 24 e 25 del Decreto); 

› Delitti informatici e trattamento illecito di dati, nei limiti delle fattispecie indicate 

nella Parte Speciale, Sezione B (art. 24 bis del Decreto); 

› Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita nonché autoriciclaggio nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte 

Speciale, Sezione C (art. 25-octies del Decreto); 



› Reati societari, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale, Sezione D 

(art. 25-ter del Decreto); 

› Abusi di mercato, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale, Sezione 

E (art. 25-sexies del Decreto); 

› Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, nei limiti delle 

fattispecie indicate nella Parte Speciale, Sezione F (art. 25-septies del Decreto); 

› Reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico nei limiti delle fattispecie 

indicate nella Parte Speciale, Sezione G (art. 10 Legge 146/2006, art. 24-ter, 25-

quater del Decreto); 

› Delitti in materia di violazione del diritto di autore, nei limiti delle fattispecie 

indicate nella Parte Speciale, Sezione H (art. 25-novies del Decreto); 

› Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale, 

Sezione I (art. 25-decies del Decreto); 

› Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché delitti 

contro la personalità individuale, compreso il reato di cui all’art. 603-bis c.p.: 

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, nei limiti delle fattispecie 

indicate nella Parte Speciale, Sezione J (artt. 25-duodecies e 25-quinquies del 

Decreto). 

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, le attività identificate non sono da ritenersi un 

elenco esaustivo, essendo i reati associativi per definizione costituiti dall’accordo volto alla 

commissione di qualunque delitto che dunque estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad un 

numero indeterminato di figure e attività criminose. 

In merito al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, lo stesso è stato considerato trasversale alle diverse attività/processi 

aziendali e in tal senso non sono state individuate specifiche attività “sensibili” a cui ricondurlo. 

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 

25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, , 25-

duodecies del Decreto, all’art. 10 della L. 146/06, il Modello individua nella successiva Parte 

Speciale, rispettivamente alla Sezione A, B, C, D, E, F, G, H, I e J le attività sensibili per le 

fattispecie di reato, ovvero le attività della Società nell’ambito delle quali i predetti reati possono 

essere commessi. 

Approvazione del Modello e suo recepimento 

I punti che seguono disciplinano le modalità di approvazione, aggiornamento e applicazione del 

presente Modello nonché i principi di coordinamento dei sistemi di controllo e di verifica sul piano 

generale dell’efficacia dello stesso: 

› in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il Modello 

viene recepito con una specifica delibera di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Veneto Sviluppo, che è chiamato altresì ad approvare le eventuali 

successive integrazioni o revisioni; 

› è riconosciuta al Direttore Generale la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o 

integrazioni di carattere formale; 

› integrazioni di carattere specifico dovranno essere disposte o approvate dal Consiglio di 

Amministrazione; 

› il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi delle strutture interne di riferimento, è 

tenuto a garantire le seguenti attività: 



- definizione dei processi della società nel cui ambito potrebbero configurarsi le 

condizioni e/o le occasioni per la commissione di reati; 

- definizione dei principi etici in relazione ai comportamenti che potrebbero integrare 

fattispecie di reato; 

- formazione del personale; 

- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato 

rispetto delle statuizioni del Modello; 

- identificazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione al medesimo delle 

responsabilità in ordine alle verifiche sull’efficace attuazione del Modello. 

› è attribuita alla Direzione Generale ed alle singole strutture aziendali la responsabilità di 

attuare il Modello in relazione alle attività poste in essere nelle aree a rischio; 

› è attribuito all’OdV il compito di dare impulso e di coordinare l’applicazione del Modello per 

assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare 

direttamente specifiche azioni di controllo.  

Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito in forma collegiale da tre 

membri. I membri dell’Organismo sono scelti, con provvedimento motivato rispetto a ciascun 

componente, esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, 

indipendenza e continuità di azione richiesti per tale funzione.  

L’incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli 

aziendali mediante apposita comunicazione interna. 

I componenti dell’Organismo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione 

che li ha nominati, salvo i casi di cessazione per scadenza dell’incarico, rinuncia, decadenza o 

revoca dall’incarico per i quali si procede secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo 

“Revoca, decadenza e sostituzione”. 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto3, la Società ha individuato nel Collegio Sindacale il 

soggetto più idoneo ad assumere il compito di Organismo di Vigilanza. Alla cessazione 

dall’incarico di membro del Collegio Sindacale, consegue l’automatica cessazione dall’incarico di 

membro dell’OdV. 

I membri sono rieleggibili. L’OdV nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare 

specifiche funzioni.  

L’OdV si dota di un proprio Regolamento, comunicato al Consiglio di Amministrazione, nel quale 

sono disciplinati: 

› le funzioni delegate al Presidente dell’Organismo; 

› le modalità di convocazione delle sedute; 

› le modalità di svolgimento delle riunioni e di delibera delle decisioni; 

› le modalità di verbalizzazione degli incontri; 

› le modalità di conservazione della documentazione; 

› le modalità di svolgimento delle attività ispettive; 

› il numero minimo annuale di incontri; 

› le eventuali cause di decadenza e di recesso dalla carica di membro dell’Organismo 

diverse o ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal Modello. 

 
3 L’art. 6, lett. b) prevede, come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia 
affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. 



Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e dei contenuti professionali specifici da 

esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV di Veneto Sviluppo 

potrà essere supportato da una società specializzata all’uopo incaricata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Revoca, decadenza e sostituzione 

La revoca dall’incarico di membro dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di 

Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.  

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa: 

› la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo “Identificazione 

dell’Organismo di Vigilanza”; 

› l’inadempimento agli obblighi afferenti all’incarico affidato; 

› la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio dell’incarico; 

› la mancata collaborazione con gli altri membri dell’OdV; 

› la violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nell’ambito dello 

svolgimento delle attività di vigilanza. 

È fatto obbligo al Presidente dell’OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione le ipotesi di revoca di cui sia a conoscenza. Qualora l’ipotesi riguardi il 

Presidente, l’obbligo di comunicazione spetta agli altri membri. 

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca il membro dell’OdV divenuto 

inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede immediatamente alla sua sostituzione.  

Ciascun componente dell’Organismo può recedere in ogni momento dall’incarico attraverso 

comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.  

Oltre al recesso, costituiscono cause di decadenza dall’incarico la morte o la sopravvenuta 

incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico. È fatto obbligo al Presidente dell’OdV di 

comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le ipotesi di decadenza dalle quali 

derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo. Qualora l’ipotesi riguardi il Presidente, 

l’obbligo di comunicazione spetta agli altri membri. 

In caso di decadenza di uno dei componenti dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede 

tempestivamente alla sua sostituzione. 

Fino alla nuova nomina, l’OdV continua a svolgere le proprie funzioni senza il componente 

revocato o decaduto dall’incarico. In caso di parità di voti nel processo decisionale, prevale il voto 

del Presidente o del membro più anziano. 

Funzioni e poteri dell’Organo di Vigilanza 

All’OdV di Veneto Sviluppo è affidato il compito di vigilare, in generale: 

› sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente 

individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati 

contemplate dal Decreto; 

› sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, 

di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 

› sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali. 

In particolare, sono riconosciuti all’OdV i seguenti poteri: 

› dare impulso e svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di proporre, sulla 

base delle verifiche di cui sopra, l’aggiornamento del Modello laddove si riscontrino 

esigenze di adeguamento dello stesso; 



› effettuare, direttamente ovvero con l’ausilio di società specializzate all’uopo incaricate, 

azioni di controllo concernenti le attività svolte nelle aree a rischio, con possibilità di 

accedere a tutta la documentazione; 

› disporre di un’autonomia finanziaria ed operativa, nei limiti stabiliti dall’Ordinamento 

Generale per l’OdV, per svolgere ulteriori eccezionali accertamenti qualora si verifichino 

situazioni di difficoltà e/o pericolo che possano dar luogo alla commissione di uno dei reati 

presupposto. 

Sul piano operativo, è affidato all'OdV e, sotto il suo coordinamento, all’eventuale società 

specializzata che lo coadiuva, il compito di: 

› attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul 

controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque 

demandata al management operativo (Responsabili di struttura) e forma parte integrante 

del processo aziendale; 

› condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di 

attività a rischio; 

› effettuare periodicamente verifiche mirate su predeterminati processi o atti specifici posti 

in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle Parti Speciali del 

Modello: a tal proposito predispone un apposito Piano di Audit, comunicandolo a titolo 

informativo al Consiglio di Amministrazione, sulla base del quale condurre tali verifiche; 

› promuovere iniziative formative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del 

funzionamento del Modello stesso; 

› raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al 

successivo capitolo “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”) rilevanti in ordine al Modello 

e che devono essere tenute a sua disposizione; 

› coordinarsi con le altre Funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle 

aree a rischio. A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle 

attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. All’OdV devono inoltre essere segnalate da parte del management 

operativo eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al 

rischio di reato; 

› controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione 

richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le 

diverse tipologie di reati. In particolare, all’OdV devono essere segnalate le attività più 

significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua 

disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire lo 

svolgimento dei controlli; 

› condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 

presente Modello; 

› verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del modello per le diverse 

tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di 

quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli 

elementi stessi; 

› coordinarsi con i Responsabili delle strutture aziendali per i diversi aspetti attinenti 

l’attuazione del Modello; 

› garantire la realizzazione, in Veneto Sviluppo, di un sistema di controlli interni coerente. 

Reporting nei confronti degli Organi Societari 

Sono assegnate all’OdV due linee di reporting: 



› su base continuativa, direttamente con la Direzione Generale; 

› su base periodica, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale. 

L’OdV di Veneto Sviluppo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di 

Amministrazione e dal Collegio Sindacale o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per 

riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. 

L’OdV è tenuto a relazionare al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del 

presente Modello. 

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 e D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) in materia di anticorruzione prevede 

che qualora l’ente adotti un modello organizzativo atto a prevenire, ove possibile e 

concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231, possa adeguarsi alle 

disposizioni in materia di anticorruzione, adottando un Piano per la Prevenzione che può riferirsi 

al Modello Organizzativo, per le parti già disciplinate, integrandolo ove necessario, atteso che 

l’ambito di applicabilità e di estensione del fenomeno corruttivo è ora inteso in senso più ampio 

rispetto a quello di cui al Decreto 231. 

In tal senso, è chiaro il Piano Nazionale Anticorruzione, nel prevedere che “per evitare inutili 

ridondanze, qualora questi enti adottino il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, nella 

propria azione di prevenzione della corruzione possano far perno su di essi, ma estendendone 

l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli art. 24 e 

25 del D. Lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190 del 2012, 

considerando sia il lato attivo sia il lato passivo della corruzione, in relazione al tipo di attività 

dell’ente”. 

Lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione precisa che “il concetto di corruzione che viene preso in 

riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati”. 

In accordo alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, Veneto Sviluppo a partire dal 

2015 si è dotata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (contenente il Programma 

Triennale della Trasparenza e Integrità) e del Codice Etico disponendo così di un sistema 

finalizzato a contribuire a prevenire e dissuadere la commissione da parte dei dipendenti e 

collaborati dei reati previsti dalla L. 190/12. 

Formazione e informativa 

Formazione del personale 

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del presente Modello è gestita dalla Direzione 

Generale in stretta collaborazione con l’OdV. 

L’attività di formazione e informazione riguarda sia i Dipendenti sia gli Esponenti Aziendali. 

Nell’ambito del piano annuale di formazione, la Direzione Generale è tenuta a programmare le 

iniziative formative ritenute idonee – anche in relazione alla qualifica aziendale ed alle attività 

svolte – al fine di assicurare la corretta attuazione del modello ed una costante conoscenza del 

tema; con particolare riguardo per il personale di nuova assunzione, è previsto che sia 

comunicata all’inizio del rapporto l’esistenza del Modello adottato da Veneto Sviluppo e 

consegnata copia del Codice Etico. 



La partecipazione ai corsi di formazione, secondo il calendario e le modalità individuate dalla 

Direzione Generale, è da ritenersi obbligatoria. 

Selezione e informativa a Collaboratori Esterni e Partner 

La Direzione Generale ha promosso l’adozione di sistemi di valutazione per la selezione dei 

“Collaboratori Esterni” di Veneto Sviluppo (ad es.: consulenti) nonché dei “Partner” con cui la 

società intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con 

Veneto Sviluppo nello svolgimento delle attività incluse nelle aree definite “a rischio”. Tali sistemi 

sono passabili di progressivo miglioramento. 

I Collaboratori Esterni e gli eventuali Partner, in ogni caso, vengono informati dell’adozione da 

parte di Veneto Sviluppo del Modello ex D.Lgs. 231/2001. I testi dei relativi contratti riportano 

idonee clausole contrattuali richiamanti il rispetto del Codice Etico adottato da Veneto Sviluppo, 

che, pubblicato sul sito aziendale, è a disposizione verrà all’uopo consegnato in allegato al 

contratto stesso. 

Tali clausole contrattuali devono essere, altresì, riportate nel testo dei contratti di lavoro 

dipendente. 

Flussi informativi  

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi all’Organismo di 

Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, cd. “Legge sul 

whistleblowing”, la Società ha previsto: 

• uno o più canali che consentano a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa nonché a 

coloro sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, di presentare, a tutela 

dell’integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 

organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle 

attività di gestione della segnalazione;  

• almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante come sopra identificato;  

• misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza 

dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui 

l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.  

A tal fine, la Società si dota di apposita “Policy di segnalazione delle violazioni” (in seguito 

Policy) disciplinante il sistema interno di segnalazione delle violazioni, conformemente alle 

richieste provenienti dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, in cui 

sono identificati: 

- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni; 

- l’oggetto e i contenuti della segnalazione; 

- i soggetti responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Responsabile dell’Ufficio 

Controlli e, in caso di conflittualità con l’oggetto della segnalazione medesima, nel 

Responsabile della Funzione di Internal Audit) preposti all’attività di ricezione, analisi e 

valutazione delle segnalazioni; 

- le forme di tutele per i segnalanti; 



- i canali di comunicazione e le modalità di svolgimento della procedura; 

- i procedimenti da attivare a seguito della segnalazione pervenuta.     

Nella medesima Policy sono disciplinate le misure a tutela del soggetto segnalante. In 

particolare Veneto Sviluppo non consente, né tollera alcuna forma di ritorsione o azione 

discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per 

motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.  

Tali comportamenti sono passibili delle azioni disciplinari di cui al presente Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Allo stesso tempo sono passibili di azioni disciplinari le segnalazioni pervenute manifestamente 

false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato. 

Le segnalazioni pervenute sono gestite dai responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle 

violazioni individuati dalla Società secondo le modalità previste nella Policy. In particolare: 

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è responsabile della gestione delle 

segnalazioni inerenti fatti, condotte illecite o altre irregolarità, riconducibili ai fenomeni 

corruttivi di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

• con specifico riferimento alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, il destinatario delle segnalazioni è rappresentato dall’Organismo di Vigilanza ex 

D. Lgs. 231/01 al quale il Responsabile dell’Ufficio Controlli provvederà a trasmettere le 

relative segnalazioni e per conto del quale procederà con l’iter istruttorio; 

• al Responsabile della Funzione di Internal Audit è assegnato il ruolo di soggetto preposto 

all’attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni limitatamente ai casi in cui 

entrambi i responsabili dei sistemi interni di segnalazione siano potenzialmente in conflitto 

con l’oggetto della segnalazione stessa. 

Gli esiti degli accertamenti effettuati dai responsabili dei sistemi interni di segnalazione, a 

seconda della competenza a seguito dei quali sia riscontrata una violazione del Modello, del 

Codice etico e/o del PTPC, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, sono 

comunicati, in relazione alla gravità, ai destinatari indicati nella Policy adottata.  

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmessi 

all’OdV: 

› i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati di cui al Decreto; 

› le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

› gli eventuali rapporti predisposti dai Responsabili delle strutture aziendali, anche 

nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

› l’attivazione di procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Generale nei confronti dei 

dipendenti per comportamenti che sono, tra l’altro, riconducibili alla violazione delle 

prescrizioni disposte dal Modello per le attività a rischio, ovvero i provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 

L’OdV dovrà essere, altresì, informato di tutte le operazioni poste in essere dalla Società che 

rientrino tra le attività giudicate “sensibili” ai fini del Decreto. 



Sistema dei poteri delegati 

All’OdV deve essere comunicato il sistema dei poteri delegati stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione e deve essere garantita pronta informativa in caso di modifiche allo stesso. 

 

Sistema disciplinare 

Principi generali 

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta 

imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne 

previste dal presente Modello, costituisce un elemento essenziale per rendere efficace l’azione di 

vigilanza dell’OdV e garantire l’effettività del Modello stesso. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 

in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da Veneto Sviluppo in 

piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possono determinare. 

Sanzioni per i lavoratori dipendenti 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 

comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come “illeciti disciplinari”.  

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse dipendono 

dalla gravità e/o dalla ripetitività della mancanza ovvero al grado della colpa e sono comminate 

in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Le 

sanzioni disciplinari applicabili sono: il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la sospensione 

dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 giorni, il licenziamento. 

Accertato il comportamento illecito, l’OdV è tenuto ad ascoltare l’autore della violazione e, di 

concerto con il Direttore Generale, a valutare la sanzione da applicare considerato altresì il grado 

di intenzionalità del comportamento ascrivibile al singolo dipendente. 

Le sanzioni saranno applicate in relazione: 

› all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

› al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

› alle mansioni del lavoratore; 

› alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

› alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 

sanzioni, valgono le deleghe di poteri attribuite dal Consiglio di Amministrazione. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV. 

Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello 

o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree di rischio, di un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le 

misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

riferimento ovvero dalle normative applicabili. 



Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 

sanzioni, valgono le deleghe di potere attribuite dal Consiglio di Amministrazione. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV. 

Altre misure di tutela 

Misure nei confronti degli amministratori 

In caso di violazione del presente Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione, l’OdV 

informerà l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché provvedano ad 

assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e di Partner 

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni o dai Partner in contrasto con le 

linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di 

un reato sanzionato dal Decreto può legittimare la Società, secondo quanto previsto dalle 

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, a 

chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 

qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di 

applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. 

Verifiche periodiche 

Il Modello sarà soggetto a verifiche periodiche riconducibili alle fattispecie di seguito indicate: 

› verifiche sugli atti: l’OdV è tenuto ad effettuare una verifica dei principali atti societari e 

dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Veneto Sviluppo in aree di attività a rischio; 

› verifiche delle procedure: nel rispetto del Piano di Audit ai sensi del D.Lgs. 231/2011 

comunicato al Consiglio di Amministrazione, l’OdV provvederà a verificare l’effettivo 

funzionamento del Modello con riferimento ai processi sensibili predeterminati; 

› verifiche seguenti ad eventuali segnalazioni ricevute o a seguito del verificarsi di eventi 

considerati rischiosi. 

L’esito delle verifiche dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione da parte dell’OdV; in particolare, la comunicazione dovrà evidenziare le carenze 

riscontrate o possibili e suggerire le azioni da intraprendere. 

Le informazioni, le segnalazioni e – in generale – la documentazione e la reportistica previste dal 

presente Modello sono custodite per un periodo di 10 anni in un apposito archivio della cui tenuta 

è responsabile l’OdV, ferma restando in ogni caso l’osservanza delle disposizioni in materia di 

riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati. 

L’accesso a tale archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza e alle 

persone eventualmente a questo designate dall’Ordinamento Generale della Società in forza del 

proprio ruolo di supporto all’attività dell’OdV. 



PARTE SPECIALE  
 

(OMISSIS) 

 


