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Presentazione
Progetto di Adeguamento Aziendale
ai sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231
In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della
Legge n. 300 del 29 Settembre 2000”, entrato in vigore il 4 Luglio successivo, che ha adeguato la normativa italiana in
materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo
aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la
Convenzione del 26 Maggio 1996, anch’essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati
commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte
dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della
persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.
Con l’entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati
commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.
Lgs. 231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione
parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.
L’articolo 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se questa dimostra di aver
adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei reati previsti quali presupposti della responsabilità
della persona giuridica. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema
interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale
relativo all’accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal D. Lgs. 231/01.
Estendo S.p.A., nella prospettiva di adeguare la propria organizzazione aziendale ai requisiti richiesti dalla legge, ha
provveduto ad effettuare un’analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono
realizzare i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (attività di risk assessment e risk management) al fine di
elaborare un Modello Organizzativo coerente con la specifica attività aziendale.
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Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l’istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall’Articolo
6 del D. Lgs. 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul
funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone, altresì, il costante aggiornamento.
Tale profilo è ulteriore condizione per l’applicazione dell’esimente prevista dalla norma.
La legislazione ammette che l'Organismo di Vigilanza possa essere supportato da esperti esterni, così da poter garantire il
carattere di grande competenza, autorevolezza ed indipendenza richiesto dalla legge.
L’azienda inoltre ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il
trattamento dei dati personali avvenga in conformità al D. Lgs. 196/03 ed alle modifiche apportate dal D. Lgs. 151/2015 e D.
Lgs. 185/2016.
In particolare, il Modello Organizzativo aziendale si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure
che si può descrivere sinteticamente come segue:
Codice Etico
In esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) di cui si ispira lo svolgimento e la conduzione
degli affari

Sistema di controllo interno
È l’insieme degli strumenti volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di
efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché
salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni
principi generali, appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo, il cui campo di applicazione si estende
trasversalmente a tutte le diverse funzioni dell’azienda

Attività di controllo interno
Sono state elaborate per tutti i processi operativi a rischio e per i processi strumentali. Tali attività presentano un’analoga
struttura che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono
essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi
rischi di reati, nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale
inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione
Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:
1.
2.
3.
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La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi
La tracciabilità delle scelte ovvero la costante visibilità delle stesse al fine di consentire l’individuazione di precisi punti di
responsabilità e la motivazione delle scelte stesse
L’oggettivazione dei processi decisionali nel senso di prevedere che nell’assumere decisioni si prescinda da valutazioni
meramente soggettive facendosi invece riferimento a criteri precostituiti
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