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PREMESSA
La Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito anche G.T.T. S.p.A. o la Società), ha adottato in
data 20/10/2009 con delibera 15/3 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per
brevità, “Modello”), ha nominato un Organismo di vigilanza e ha provveduto ad adottare il proprio Codice
di Comportamento.
La Società con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle disposizioni legislative ed alle
sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/2001 in tema di “responsabilità
amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende altresì cogliere l’occasione offerta da tale normativa
per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di comportamento della Società, in
particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell’etica e del rispetto della legalità, avendo come
obbiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio “manuale” di politica di prevenzione e di
contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in
ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all’uopo disponibili.
G.T.T. S.p.A. è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare che la commissione di reati è
sempre e comunque contro l’interesse della Società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei
Reati potrebbero risultare a suo vantaggio (o nel suo interesse).
In ragione di quanto sopra, nel corso della sua storia, ha sempre profuso un notevole impegno e un
analitico sforzo tesi a conformare e sviluppare una politica dell’etica, della legalità, del rispetto dei principi
generali e delle regole di buon comportamento – come sarà nel seguito precisato – nonché uno sforzo
teso al rispetto delle norme indicate nel D. Lgs. 231/2001, coinvolgendo, in tale opera, gli amministratori, i
dirigenti, i sindaci e tutti i dipendenti.
Il presente Modello, richiedendo competenze multidisciplinari, è stato elaborato, predisposto e nel tempo
modificato e adeguato grazie a gruppi di lavoro costituiti da soggetti interni alla Società con l’ausilio ed il
supporto, soprattutto per disporre di una valutazione indipendente e tecnico – professionale del Modello,
di professionalità esterne, ed ha coinvolto, naturalmente, tutte le aree e le funzioni aziendali.
Con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione, G.T.T. S.p.A., già a seguito dell’entrata in
vigore della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”, aveva attivato tutte le iniziative necessarie ad adeguare il Modello
organizzativo alle novità introdotte con il suddetto provvedimento legislativo.
Successivamente, pur nell’incertezza in ordine alla piena applicabilità alle società partecipate dell’obbligo
di adozione del Piano anticorruzione, G.T.T. S.p.A. ha ritenuto necessario adottare un proprio Piano di
prevenzione della corruzione, così affiancando la Sezione A della Parte Speciale del Modello organizzativo,
quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione.
Con l'applicazione integrata “sistema 231 - legge anticorruzione” G.T.T. S.p.A. si prefigge quindi l’obiettivo
di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività
societarie.
Da ultimo la Società si è posta l’obiettivo di ottenere la certificazione UNI 37001 così ulteriormente
rafforzando lo sviluppo di una cultura aziendale basata su trasparenza e integrità.
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA”

1.1 Principi generali
Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “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” (di seguito, per brevità, il “Decreto”), entrato in vigore
il 4 luglio successivo, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità
delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea,
la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla 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 di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed
internazionali.
Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento nazionale un regime di
responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica,
appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.
Si tratta di una responsabilità amministrativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni
amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo
penale.
Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il
relativo procedimento di accertamento ed applicativo.
Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la
responsabilità amministrativa dell’Ente, l’art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di
fatto considerando rilevante ai fini dell’attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente,
qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.
L'ente è infatti responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:
a) c.d. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il
controllo dello stesso;
b) c.d. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell’Ente).
La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore
del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia.

1.2 Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 (c.d. “reati presupposto”)
In base al D.lgs 231/01 l’ente può essere chiamato a rispondere soltanto in seguito alla realizzazione di
determinati reati, espressamente indicati dal Legislatore nel Decreto stesso o previsti da leggi specifiche.
Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate
nell’All. 1 del presente Modello.
__________________________________________________________________________________________________
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>ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞŐůŝŶƚŝƉƵžĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂƚŝĐŽŵŵĞƐƐŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕
ƉƵƌĐŚĠƉĞƌƚĂůŝƌĞĂƚŝŶŽŶƉƌŽĐĞĚĂůŽ^ƚĂƚŽĚĞůůƵŽŐŽŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŵŵĞƐƐŽŝůĨĂƚƚŽ͘
͕͛ŝŶŽůƚƌĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶĂƚĂůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚĞůƚĞŶƚĂƚŝǀŽ͘


ϭ͘ϯ/ĐƌŝƚĞƌŝĚ͛ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŝǀĂ͗ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŝůǀĂŶƚĂŐŐŝŽ


>Ă ƐĂŶǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ŐŝƵĚŝĐĞ ƉĞŶĂůĞ ŶĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽŐĂƌĂŶƚŝƐƚŝĐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞŶĂůĞĞƐŽůŽƐĞƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĨŝƐƐĂƚŝ
ĚĂůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͗ůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƌĞĂƚŽŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĚĂƉĂƌƚĞ
ĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ;ĂƉŝĐĂůŝŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝͿ͘
dĂůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŶƚĞ ŶĞŝ ƐŽůŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƌĞĂƚŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ
ĐŽŵŵĞƐƐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƵŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌŽƉƌŝŽŽĚŝƚĞƌǌŝ͘
/ů͞ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ͟Ž͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͟ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚƵĞĚŝƐƚŝŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
>͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ǀĂǀĂůƵƚĂƚŽĞǆĂŶƚĞŵĞŶƚƌĞŝůǀĂŶƚĂŐŐŝŽƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞǆƉŽƐƚ͘



ϭ͘ϰ>ĞƐĂŶǌŝŽŶŝ


/ůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϯϭͬϬϭƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ƉŝƵƚƚŽƐƚŽŐƌĂǀŽƐĞĂ
ƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƌĞĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϵ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ϮϯϭͬϮϬϬϭ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝƌƌŽŐĂƚĞ Ͳ ŶĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚĞͲƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞĐƵŶŝĂƌŝĞ͕ŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞůĂĐŽŶĨŝƐĐĂĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂ͘

>ĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞĐƵŶŝĂƌŝĞǀĞŶŐŽŶŽĐŽŵŵŝŶĂƚĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĞǀĂŶŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƉĞƌ
ƋƵŽƚĞ;ŝŶŶƵŵĞƌŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŶĠƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŵŝůůĞͿ͘
>͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝƵŶĂƋƵŽƚĂǀĂĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝƵƌŽϮϱϴ͕ϬϬĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝƵƌŽϭ͘ϱϰϵ͕ϬϬ͘
/ů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŝŶĚŝĐĂ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝůůĞĐŝƚŽ͕ŝŵŝŶŝŵŝĞŝŵĂƐƐŝŵŝĞĚŝƚƚĂůŝĞŶƚƌŽĐƵŝŝů'ŝƵĚŝĐĞĚĞǀĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĂƉĞŶĂ͘
/ůŶƵŵĞƌŽĚŝƋƵŽƚĞğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞĚĞů'ŝƵĚŝĐĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĂŐƌĂǀŝƚăĚĞůĨĂƚƚŽ͕ĂůŐƌĂĚŽĚĞůůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĞŶƚĞ ĞĚ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ƉĞƌ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ Ž ĂƚƚĞŶƵĂƌĞ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ Ğ
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŝůůĞĐŝƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϭ͕ĐŽŵŵĂϭͿ͘
ŶĐŚĞůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƋƵŽƚĂğƌŝŵĞƐƐĂĂůůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞů'ŝƵĚŝĐĞĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂ͕ƋƵĂůĞƐƵŽ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ͕ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ĚĞůů͛ŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϭϭ͕ĐŽŵŵĂϮͿ͘
>͛Ăƌƚ͘ϭϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϬϭƉƌĞǀĞĚĞ͕ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ĂůĐƵŶĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞƉĞĐƵŶŝĂƌŝĂ͗
• ƋƵĂůŽƌĂ ůΖĂƵƚŽƌĞ ĚĞů ƌĞĂƚŽ ĂďďŝĂ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŝů ĨĂƚƚŽ ŶĞů ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŽƉƌŝŽ Ž Ěŝ ƚĞƌǌŝ Ğ
ůΖĞŶƚĞŶŽŶŶĞĂďďŝĂƌŝĐĂǀĂƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽŽŶĞĂďďŝĂƌŝĐĂǀĂƚŽƵŶǀĂŶƚĂŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ͖
• ƋƵĂůŽƌĂŝůĚĂŶŶŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐĂŐŝŽŶĂƚŽƐŝĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƚĞŶƵŝƚă͘
• ƋƵĂůŽƌĂ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĚŝďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ͕ ůΖĞŶƚĞ ĂďďŝĂ
ƌŝƐĂƌĐŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝůĚĂŶŶŽĞĂďďŝĂĞůŝŵŝŶĂƚŽůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĂŶŶŽƐĞŽƉĞƌŝĐŽůŽƐĞĚĞůƌĞĂƚŽ
ŽǀǀĞƌŽƐŝƐŝĂĐŽŵƵŶƋƵĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĂĚŽƉĞƌĂƚŽŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͖
• ƋƵĂůŽƌĂ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĚŝďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ͕ƐŝĂƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽ
Ğ ƌĞƐŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ŝĚŽŶĞŽ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ƌĞĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ƋƵĞůůŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ
ŐŐƌĂǀĂŵĞŶƚŝĚŝƉĞŶĂƐŽŶŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞůĞĐƌĞƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƉůƵƌĂůŝƚăĚŝŝůůĞĐŝƚŝ͘


>Ğ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌĞĂƚŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ Ğ
ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ͗
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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• /EdZ//KEĚĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă͖
• ^K^WE^/KEŽƌĞǀŽĐĂĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ůŝĐĞŶǌĞŽĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞů
ZĞĂƚŽ͖
• /s/dKĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂůǀŽĐŚĞƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƵŶƉƵďďůŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝŽ͖
• ^>h^/KE ĚĂ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ž ƐƵƐƐŝĚŝ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ƋƵĞůůŝ Őŝă
ĐŽŶĐĞƐƐŝ͖
• /s/dKĚŝƉƵďďůŝĐŝǌǌĂƌĞďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͘

>ĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞŶŽŶƉƵž͕ĚŝƌĞŐŽůĂ͕ĞƐƐĞƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƚƌĞŵĞƐŝ͕ŶĠĞĐĐĞĚĞƌĞŝĚƵĞĂŶŶŝ͘
>Ă >ĞŐŐĞ ϵ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϵ Ŷ͘ ϯ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ΗDŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞŝ ƌĞĂƚŝ ĐŽŶƚƌŽ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĂƚŽ Ğ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉĂƌƚŝƚŝ Ğ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ƉŽůŝƚŝĐŝΗ ŚĂ ƉĞƌĂůƚƌŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĚĂŶŶĂ ƉĞƌ ƌĞĂƚŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐƵƐƐŝŽŶĞ͕
ŝŶĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚĞďŝƚĂĂĚĂƌĞŽƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞƵƚŝůŝƚăĞĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƐŝĂŶŽĂƉƉůŝĐĂƚĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞƉĞƌƵŶĂ
ĚƵƌĂƚĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĂƚƚƌŽĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƐĞƚƚĞĂŶŶŝ͕ƐĞŝůƌĞĂƚŽğƐƚĂƚŽĐŽŵŵĞƐƐŽĚĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ
ĐŚĞƌŝǀĞƐƚĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞŶƚĞ͕ĞƉĞƌƵŶĂĚƵƌĂƚĂŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ğ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĂƚƚƌŽ͕ ŽǀĞ ŝů ƌĞĂƚŽ ƐŝĂ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ ĂůůĂ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƌŝǀĞƐƚŽŶŽŶĞůůΖĞŶƚĞůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƉŝĐĂůŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞ͘
ŽŶĚŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĂĐŽŵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞğŝůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͗
;ĂͿ ĐŚĞ ů͛ŶƚĞ ĂďďŝĂ ƚƌĂƚƚŽĚĂů ƌĞĂƚŽ ƵŶ ƉƌŽĨŝƚƚŽ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĞŶƚŝƚăĞ͕ Ăů ĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ ĐŚĞ ŝů ƌĞĂƚŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ
ĐŽŵŵĞƐƐŽĚĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƉŝĐĂůĞŽ͕ƐĞĐŽŵŵĞƐƐŽĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ͕ĐŚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůƌĞĂƚŽƐŝĂƐƚĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŽĂŐĞǀŽůĂƚĂĚĂŐƌĂǀŝĐĂƌĞŶǌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͖
;ďͿĐŚĞǀŝƐŝĂƐƚĂƚĂƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝůůĞĐŝƚŝ͘

>Ğ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵŵŝŶĂƚĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƐŽƉƌĂ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů
ĚĂŶŶŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐĂŐŝŽŶĂƚŽƐŝĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƚĞŶƵŝƚăŽǀǀĞƌŽůΖĂƵƚŽƌĞĚĞůƌĞĂƚŽĂďďŝĂĐŽŵŵĞƐƐŽŝůĨĂƚƚŽ
ŶĞůƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌŽƉƌŝŽŽĚŝƚĞƌǌŝĞůΖĞŶƚĞŶŽŶŶĞĂďďŝĂƌŝĐĂǀĂƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽŽŶĞĂďďŝĂƌŝĐĂǀĂƚŽƵŶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ͘
sŝğ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĐŽŶĐŽƌƌĂŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů
ĚŝďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ͕ůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂƚĞ͗
• ůΖĞŶƚĞŚĂƌŝƐĂƌĐŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝůĚĂŶŶŽĞŚĂĞůŝŵŝŶĂƚŽůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĂŶŶŽƐĞŽƉĞƌŝĐŽůŽƐĞĚĞů
ƌĞĂƚŽŽǀǀĞƌŽƐŝğĐŽŵƵŶƋƵĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĂĚŽƉĞƌĂƚŽŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͖
• ůΖĞŶƚĞŚĂĞůŝŵŝŶĂƚŽůĞĐĂƌĞŶǌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĐŚĞŚĂŶŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝůƌĞĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĞ
ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĞůůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŝĚŽŶĞŝĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞƌĞĂƚŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞĚŝƋƵĞůůŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ͖
• ůΖĞŶƚĞŚĂŵĞƐƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝůƉƌŽĨŝƚƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĨŝƐĐĂ͘
YƵĂůŽƌĂ ƋƵĞƐƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ǀĞŶŐĂŶŽ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƚĂƌĚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğ ƐĞŵƉƌĞ ĐŚĞ ů͛ŶƚĞ ŶĞ ĂďďŝĂ ĨĂƚƚŽ
ĞƐƉƌĞƐƐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĞŶƚƌŽ ϮϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĞƐƚƌĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĂŝŶƐĂŶǌŝŽŶĞƉĞĐƵŶŝĂƌŝĂ;Ăƌƚ͘ϳϴͿ͘
^ĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐŽůŝ ƌĞĂƚŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϱ͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϬϭ͕ ůĂ>ĞŐŐĞ ϯͬϮϬϭϵ ŚĂ
ŝŶǀĞĐĞƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶĂƐƉĞĐŝĂůĞĂƚƚĞŶƵĂŶƚĞ;ĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƚƌĞŵĞƐŝĞŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ĚƵĞ ĂŶŶŝͿ ƋƵĂůŽƌĂ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ͕ ůΖĞŶƚĞ Ɛŝ ĂĚŽƉĞƌŝ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ƉĞƌ
ĞǀŝƚĂƌĞĐŚĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůŝƚƚƵŽƐĂƐŝĂƉŽƌƚĂƚĂĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ͕ƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĞƉƌŽǀĞĚĞŝƌĞĂƚŝĞƉĞƌ
ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ŝů ƐĞƋƵĞƐƚƌŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ Ž ĂůƚƌĞ Ƶƚŝůŝƚă ƚƌĂƐĨĞƌŝƚĞ Ğ ĂďďŝĂ
ĞůŝŵŝŶĂƚŽ ůĞ ĐĂƌĞŶǌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝů ƌĞĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ ůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĞ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŵŽĚĞůůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŝĚŽŶĞŝĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞƌĞĂƚŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞĚŝƋƵĞůůŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ͘

EĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĂŝĚŽŶĞĂĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝůůĞĐŝƚŝĚĞůƚŝƉŽĚŝƋƵĞůůŽĐŽŵŵĞƐƐŽ͕ŝů'ŝƵĚŝĐĞ
ĚĞǀĞĂƚƚĞŶĞƌƐŝĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĐƌŝƚĞƌŝŐŝăǀŝƐƚŝƐŽƉƌĂƉĞƌůĞŵŝƐƵƌĞƉĞĐƵŶŝĂƌŝĞ͘
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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E’ possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.
In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad
oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente.
Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati
tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall’esercizio dell’attività (comporta la
sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività medesima) non può esser comminata se non quando l’irrogazione di ogni altra sanzione risulti
inadeguata.
Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto
dal reato un profitto di rilevante entità ed sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette
anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via
definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando
l’Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di
reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.
Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta
l’interruzione dell’attività dell’Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la
cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l’interruzione
dell’attività, date le dimensioni dell’Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può
avere rilevanti ripercussioni sull’occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione
interdittiva, disporre che l’attività dell’Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari
alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.
La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è
possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può
anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, a spese dell’Ente condannato può
esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.
1.5 Le misure cautelari
Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre in
via cautelare le misure interdittive sopra descritte.
Condizione per l’applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell’ente
oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa
indole.
Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono
possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate
all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado delle
esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta,
non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.
La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non
può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.
Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere
corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2).
__________________________________________________________________________________________________
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/ů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ƉƌĞǀĞĚĞ͕ ƉŽŝ͕ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐĂƵƚĞůĂƌŝ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ Ğ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
ŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ ĐĂƵƚĞůĂƌĞ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ůƵŽŐŽ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞ͕ Ɛŝ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ŝů
ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŶƚĞƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƚĞŵƉŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĐŚĞƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂ͘


ϭ͘ϲƌŝƚĞƌŝĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀĂ͘>͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞů͞DŽĚĞůůŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͟
ƋƵĂůĞƉŽƐƐŝďŝůĞĞƐŝŵĞŶƚĞĚĂůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ŽĐĐŽƌƌĞƌă ĂůƚƌĞƐŞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ƌĞĂƚŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞŽ ƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽ ĚĞƌŝǀŝ ĚĂ ƵŶĂ ĐŽůƉĂ ĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ Đŝž ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝŵƉƌŽǀĞƌĂ Ăůů͛ĞŶƚĞ ğ ŝů ĨĂƚƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ĂĚŽƚƚĂƚŽŵŝƐƵƌĞ ĐĂƵƚĞůĂƌŝ ĂƚƚĞ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝů
ƌŝƐĐŚŝŽƌĞĂƚŽ͘
/ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝǀĂ ůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ĐŽůƉĞǀŽůĞǌǌĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů
ƌĞĂƚŽƐŝĂƐƚĂƚŽĐŽŵŵĞƐƐŽĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉŝĐĂůŝƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞĚĂŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ͘
>͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝŶĨĂƚƚŝĐŚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶŽĚĞŝƌĞĂƚŝĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŝĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝǀĞƌƚŝĐŝ͕ů͛ĞŶƚĞŶŽŶğĐŚŝĂŵĂƚŽĂƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞƐĞĚŝŵŽƐƚƌĂĐŚĞ͗

• ů͛ŽƌŐĂŶŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ĂƚƚƵĂƚŽ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ĨĂƚƚŽ ŝůůĞĐŝƚŽ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝĚŽŶĞŝ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝůůĞĐŝƚŝƉĞŶĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͗
• ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ Ğ Ěŝ ĐƵƌĂƌĞ ŝů ůŽƌŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚŽ ĂĚ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĚĞůů͛ĞŶƚĞ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͖
• ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŝů ƌĞĂƚŽ ĞůƵĚĞŶĚŽ ĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͖
• ŶŽŶǀŝğƐƚĂƚĂŽŵĞƐƐĂŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞǀŝŐŝůĂŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘



/ůĚĞĐƌĞƚŽĚĞĨŝŶŝƐĐĞƋƵĂůŝƐŝĂŶŽůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŝŶŝŵĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞĐŚĞŝůDŽĚĞůůŽĚĞĨŝŶŝƚŽĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĂͿ
ĚĞǀĞƉŽƐƐĞĚĞƌĞƉĞƌƉŽƚĞƌĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĞĨĨŝĐĂĐĞĂůůŽƐĐŽƉŽĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂϮͿ͗
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ͻŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůĐƵŝĂŵďŝƚŽĞƐŝƐƚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽĐŽŵŵĞƐƐŝƌĞĂƚŝ

ϭ

Ϯ

ͻƉƌĞǀĞĚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝƌĞƚƚŝĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛ĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝƌĞĂƚŝĚĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞ

ϯ

ͻŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝĚŽŶĞĞĂĚŝŵƉĞĚŝƌĞůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƌĞĂƚŝ

ϰ

ͻŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂĐƵŝĂĨĨŝĚĂƌĞŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůŵŽĚĞůůŽĞĚŝĐƵƌĂƌŶĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ϱ

ͻƉƌĞǀĞĚĞƌĞŽďďůŝŐŚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞƉƵƚĂƚŽĂǀŝŐŝůĂƌĞƐƵů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƵůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůDŽĚĞůůŽ

ϲ

ͻŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŝĚŽŶĞŽĂƐĂŶǌŝŽŶĂƌĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůDŽĚĞůůŽ



YƵĂůŽƌĂŝůƌĞĂƚŽǀĞŶŐĂĐŽŵŵĞƐƐŽĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝ͕ů͛Ăƌƚ͘ϳƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ͞>͛ĞŶƚĞƐĂƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ƐĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƌĞĂƚŽğƐƚĂƚĂƌĞƐĂƉŽƐƐŝďŝůĞĚĂůů͛ŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŽǀŝŐŝůĂŶǌĂ͟
ŵĞŶƚƌĞ͞ğĞƐĐůƵƐĂů͛ŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĞǀŝŐŝůĂŶǌĂƐĞů͛ĞŶƚĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůƌĞĂƚŽ͕ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĂƚƚƵĂƚŽƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽŝĚŽŶĞŽ
ĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞƌĞĂƚŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞĚŝƋƵĞůůŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ͘͘͟>͛ŽŶĞƌĞƉƌŽďĂƚŽƌŝŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽğŝŶ
ƚĂůĐĂƐŽƉŝƶůŝĞǀĞ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞǀĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŶĂƚƵƌĂ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠĂůƚŝƉŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂŵŝƐƵƌĞŝĚŽŶĞĞ͗
• ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂůĞŐŐĞ
• ĂƐĐŽƉƌŝƌĞĞĚĞůŝŵŝŶĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͘


>͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů DŽĚĞůůŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ğ ĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂ Ğ ŶŽŶ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘ >Ă ƐƵĂ
ŵĂŶĐĂƚĂĂĚŽǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂĚƵŶƋƵĞĂůĐƵŶĂƐĂŶǌŝŽŶĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂĞƐƉŽŶĞů͛ĞŶƚĞĂůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌ
ŐůŝŝůůĞĐŝƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘

/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ŝů ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĞŶƚĞ ĞĚ ŝů ƐƵŽ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƐĐŚĞŵĂ͗
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PARTE GENERALE

Accertamento
Accertamento
delreato
reato
del

procedimento
IlIlprocedimento
senza
termina
termina senza
conseguenzeper
per
conseguenze
società
lalasocietà

reatoèè
IlIlreato
previstodal
dal
previsto
D.Lgs.
231
D.Lgs.
. 231
D.Lgs
SI

NO

SI
Applicazione
Applicazione
sanzioniaa
sanzioni
carico
carico
dell’ente
dell’ente

Possibile
Possibile
responsabilità
responsabilità
dell’Ente
dell’Ente

SI
Azionepenale
penale
Azione
soloaacarico
carico
solo
dell’individuo
dell’individuo

Accertamento
Accertamento
vantaggio
interesse
vantaggio oointeresse
perl’ente
l’ente
per

modelloèè
IlIlmodello
giudicato
giudicato
adeguato
adeguato
NO
SI

Accertamento
Accertamento
diun
un
dell’esistenzadi
dell’esistenza
modelloorganizzativo
organizzativo
modello

NO
Terminal’azione
l’azioneaa
Termina
caricodell’ente
dell’ente
carico

NO
Applicazione
Applicazione
sanzioniaacarico
carico
sanzioni
dell’ente
dell’ente

1.7 Le linee guida di Confindustria
Le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.
231/2001”, approvate da Confindustria in una prima versione in data 7 marzo 2002 (di seguito, per
brevità, le “Linee Guida”), possono essere quindi schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la
realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;

B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati attraverso
l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
Codice etico;
sistema organizzativo;
procedure manuali ed informatiche;
poteri autorizzativi e di firma;
sistemi di controllo e gestione;
comunicazione al personale e sua formazione.
C. obblighi di informazione da parte dell’organismo di vigilanza e verso l’organismo di vigilanza.
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>Ğ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂĚĞŐƵĂƌĞůĞ
>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ͘

ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƉƵŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůůĞƉƌĞĚĞƚƚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂŶŽŶŝŶĨŝĐŝĂůĂ
ǀĂůŝĚŝƚă Ěŝ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚŽǀĞŶĚŽ ƋƵĞƐƚŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚŽ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůƚă ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ă ĐŚĞ ďĞŶ ƉƵž ĚŝƐĐŽƐƚĂƌƐŝ ĚĂůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůŽƌŽ
ŶĂƚƵƌĂ͕ŚĂŶŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘

EĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů DŽĚĞůůŽ͕ '͘d͘d͘ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽĨĨĞƌƚĞ ĚĂůů͛E
ŽůƚƌĞĐŚĞĚĂůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂƋƵĂůŝ͗
• ŽŶĨƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ DŽĚĞůůŝ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉĞƌ ůĞ
/ŵƉƌĞƐĞĞĚĞŐůŝŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖
• ƐƐƚƌĂ͕ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ dƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ ğ ůΖƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ĚĂƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͘




Ϯ͘WZ^Ed/KE>>^K/d


Ϯ͘ϭ>Ă^ŽĐŝĞƚă

/ů 'ƌƵƉƉŽ dŽƌŝŶĞƐĞ dƌĂƐƉŽƌƚŝ^͘Ɖ͘͘ ğ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĨĂ ĐĂƉŽ Ă &d ,ŽůĚŝŶŐ ^͘ƌ͘ů͕͘ ƐŽĐŝĞƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝdŽƌŝŶŽ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăŽƉĞƌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚă͕ĐŽŶĐŝƌĐĂϮϬϬŵŝůŝŽŶŝĚŝƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝĂůůΖĂŶŶŽ͕ĞĚğĐŽŶŶŽƚĂƚĂĚĂ
ĨŽƌƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚă͗ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ƐƵďƵƌďĂŶŽ ĞĚ
ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽ͕ŐĞƐƚŝƐĐĞĚƵĞůŝŶĞĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞĞŝůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽĚĞůůĂŵŽĚĞƌŶĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ
ĚŝdŽƌŝŶŽ͘
'͘d͘d Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ ĂůƚƌĞƐŞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ Ă ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ;ŝŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞŝŶƐƚƌƵƚƚƵƌĂͿĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͘

/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞƌǀŝǌŝŐĞƐƚŝƚŝĚĂ'ddƐŽŶŽ͗
ͻ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ěŝ ůŝŶĞĂ ƵƌďĂŶŽ Ğ ƐƵďƵƌďĂŶŽ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ;ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͗ ŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌ ůĂ
ŵŽďŝůŝƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ĂůĐƵŶŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂĐŝŶƚƵƌĂͿ͖
ͻ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƐƵ ĂƵƚŽůŝŶĞĞ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞ Ğ ƵƌďĂŶĞ Ěŝ /ǀƌĞĂ ;ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͗ WƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ
dŽƌŝŶŽ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŝĂ͕ƐƚŝĞƵŶĞŽ͕ĞŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂͿ͖
ͻ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƐƵ ĨĞƌƌŽǀŝĂ ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͗ ŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͖ ƐƵůůĂ
ƚƌĂƚƚĂdŽƌŝŶŽͲŚŝĞƌŝ'ddŐĞƐƚŝƐĐĞŝŶǀĞĐĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶďĂƐĞĂĚƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽŶdƌĞŶŝƚĂůŝĂͿ͖
ͻŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝdŽƌŝŶŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽͿ͘
ͻ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ůĂ ůŝŶĞĂ ϭ Ěŝ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͗
ŽŵƵŶĞĚŝdŽƌŝŶŽͿ͖
ͻ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdŽƌŝŶŽ͘
ͻEŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽďƵƐŐƌĂŶƚƵƌŝƐŵŽƉĞƌĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
ͻ^ĞƌǀŝǌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝƋƵĂůŝŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞƐƵůWŽ͕ĂƐĐĞŶƐŽƌĞĚĞůůĂDŽůĞŶƚŽŶĞůůŝĂŶĂ͕ƚƌĂŶǀŝĂĂĐƌĞŵĂŐůŝĞƌĂ^ĂƐƐŝͲ
^ƵƉĞƌŐĂ͕ƚƌĂŵƌŝƐƚŽƌĂŶƚĞ͕ůŝŶĞĂƚƌĂŶǀŝĂƌŝĂƐƚŽƌŝĐĂ
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Inoltre GTT controlla alcune aziende che producono servizi o forniscono tecnologie per risolvere i
problemi della mobilità, l’elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito pubblico di GTT
2.2 Il modello di governance
GTT è una società per azioni con socio unico Finanziaria Città di Torino Holding SpA a sua volta
interamente posseduta dalla Città di Torino.
La Città di Torino esercita il controllo e assegna gli obiettivi gestionali ex art. 147 quater d.lgs. 267/2000,
con le modalità di cui alla deliberazione G.C. 23 gennaio 2018 n. 208/064 e s.m.i. Compete inoltre alla
Città l’assegnazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per
il personale, ex art. 19, comma 5, d.lgs. 175/2016.
La struttura di governance è stabilita dallo Statuto, modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci in
data 30/12/2016 in adeguamento alle prescrizioni del d.lgs. 175/2016.
La gestione spetta al Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nominati dalla Città di
Torino ai sensi dell’art. 2449 c.c. e dello Statuto sociale.
Al Presidente del CdA spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti
e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato possono cumularsi
nella stessa persona.
Il CdA può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma
del codice civile, nonché le decisioni precisate nello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della
delega.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati,
controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con
cadenza almeno trimestrale.
Il CdA può anche deliberare che i poteri inerenti all’amministrazione vengano attribuiti, in via collettiva o
individuale, a persone non facenti parte del CdA, quali direttori generali, dirigenti, dipendenti: in tal caso,
l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura; tali poteri vengono
esercitati dai suddetti soggetti ai sensi di Legge, dello Statuto e nei limiti della competenza per divisione
aziendale.
Per la gestione operativa è in essere un sistema di attribuzione poteri all’Amministratore Delegato ed un
sistema di procure da questi ai dirigenti/funzionari, con obbligo di riferire ai rispettivi conferenti.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato da GTT e sul suo concreto funzionamento.
È composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente; sono nominati, ai sensi di legge, due supplenti.
Il controllo contabile di GTT è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.
__________________________________________________________________________________________________
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Lo Statuto di GTT, contenente anche l’oggetto sociale, è pubblicato sul sito istituzionale www.gtt.to.it
nella sezione trasparenza, dove sono anche disponibili l’organigramma di I livello e l’articolazione e
competenze delle aree/uffici.

2.3 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe
Le attività societarie sono suddivise in diverse aree all’interno delle quali sono precisamente individuate le
funzioni preposte alle differenti mansioni.
Sono inoltre disciplinate le relazioni tra i diversi settori e le comunicazioni tra le varie strutture (che
avvengono, ad es., attraverso ordini dei servizio, disposizioni interne, protocollazione etc).
In particolare la Società è articolata in aree costituite alle dirette dipendenze dell’Amministratore
Delegato.
Vi sono aree di line e aree di staff.
Le aree di line coprono i processi di erogazione dei servizi e di supporto operativo e pertanto l’esercizio
del trasporto urbano ed extraurbano, le strategie di trasporto pubblico locale e altri business (quali
l’esercizio della metropolitana, la gestione dei parcheggi), le ferrovie, la manutenzione dei veicoli (quali
bus, tram e metro).
Le aree di staff presidiano i processi di supporto interfunzionale nonché di vendita e assistenza al cliente
quali le aree di affari generali, amministrazione finanza e controllo, legale e contratti, marketing e
comunicazione, risorse umane, sistemi informativi.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale www.gtt.to.it nella sezione trasparenza, dove
sono disponibili l’organigramma di I livello e l’articolazione delle aree ed agli Ordini di Servizio pubblicati
sulla Intranet aziendale contenenti le disposizioni organizzative di dettaglio.
La Società prevede inoltre che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere
impegni verso terzi in nome e per conto della società.
Sono state pertanto conferite procure speciali in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti
la necessità effettiva di un potere di rappresentanza tenuto conto dell’organizzazione della struttura di cui
il procuratore è responsabile.
Al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del
processo decisionale aziendale G.T.T. mette a punto gli organigrammi aziendali nei quali è schematizzata
la propria struttura organizzativa con evidenza delle eventuali deleghe attribuite.
Negli organigrammi, in particolare, sono specificate:
Le aree in cui si suddivide l’attività aziendale;
le linee di dipendenza gerarchica tra le singole unità organizzative;
i settori e/o le funzioni che operano in ciascuna area ed il relativo ruolo organizzativo con
l’eventuale ulteriore articolazione in uffici/strutture operative.
Gli organigrammi sono oggetto di ufficiale diffusione a tutto il personale della Società tramite apposite
disposizioni organizzative ed sono puntualmente aggiornati.

__________________________________________________________________________________________________
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La Società verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore adottando le necessarie
modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di
rappresentanza conferiti.

2.4 I sistemi di gestione
GTT adotta, mantiene e sviluppa i seguenti Sistemi di Gestione:
• Sistema di Gestione Qualità – rif. UNI EN ISO 9001;
• Sistema di Gestione Ambiente – rif. UNI EN ISO 14001;
• Sistema di Gestione Sicurezza del Lavoro – rif. OHSAS 18001 (transizione alla nuova norma ISO
45001 entro 2020);
• Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni – rif. ISO/IEC 27001;
• Sistemi di Gestione Sicurezza del Trasporto Ferroviario e Sicurezza del gestore
dell’Infrastruttura Ferroviaria – rif. D.Lgs. 162/2007
allo scopo di gestire, documentare e monitorare i processi, le attività e le proprie prestazioni e migliorarle
continuamente.
La certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza del Lavoro (campo di
applicazione) si riferisce alle seguenti attività in relazione al settore di accreditamento IAF31:
• progettazione e gestione del trasporto pubblico su: metropolitana, tram, autobus, ferrovia;
• gestione parcheggi per auto private;
• progettazione della costruzione di: tranvie, opere infrastrutturali per la mobilità con i relativi
manufatti;
• manutenzione di: veicoli, tranvie, metropolitana, ferrovie, opere infrastrutturali per la mobilità,
edifici civili e industriali;
• gestione di reti commerciali (centri servizi clienti);
• gestione servizi turistici: tranvia a cremagliera Sassi-Superga, navigazione fluviale sul Po (servizio
attualmente non erogato), ascensore Mole Antonelliana;
• manutenzione e gestione di impianti di rifornimento carburante a uso privato;
• posa e manutenzione di segnaletica verticale e orizzontale.
La certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (campo di applicazione) si
riferisce ai macroprocessi complessivi di ideazione, progettazione, gestione ed
evoluzione dei sistemi informativi e al trattamento dei dati, specificamente nell’ambito della funzione
aziendale Sistemi Informativi e Tecnologie per la Mobilità (SITM) in relazione ai settori di
accreditamento IAF31 e IAF33.
Il perimetro all’interno del quale viene applicato il Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni è il
seguente:
• perimetro fisico: hardware all’interno del SIT, più ogni estensione necessaria al suo
funzionamento;
• perimetro documentale: informazioni documentate necessarie al SIT;
• perimetro organizzativo: definito in base agli asset sotto controllo e responsabilità del SIT,
compresi i processi legati alla telefonia, sia fissa che mobile e la trasmissione radio, analogica e
tetra.
Per quanto riguarda l’applicazione dei Sistemi di Gestione, l’Alta Direzione, nell’assegnazione delle
responsabilità ai primi livelli della propria Organizzazione, prevede che essi siano incaricati di:
• assicurare che i Sistemi siano attuati e mantenuti attivi, in conformità ai requisiti delle norme;
• riferire all’Alta Direzione le informazioni relative all’applicazione e alle prestazioni dei Sistemi
assicurando che i processi stiano producendo gli output attesi;
__________________________________________________________________________________________________
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ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĨŽƌŶŝƌĞĂůů͛ůƚĂŝƌĞǌŝŽŶĞŝĚĂƚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůŝĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĞƐƵůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͖
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝĂƚƚƵĂƌĞŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͖
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵůĐůŝĞŶƚĞ;ŝŶƚĞƌŶŽĞĚĞƐƚĞƌŶŽͿĞƐƵůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ĞƐƐĞƌĞƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞŐĂƌĂŶƚŝǀĞƌƐŽŐůŝŶƚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞůĞƉĂƌƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ƐŝĂŝŶƚĞƌŶĞ͕ƐŝĂĞƐƚĞƌŶĞ͕
ĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůůĂWŽůŝƚŝĐĂ͘


dƵƚƚŝŝƐŝƐƚĞŵŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞŶŽƌŵĞĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŽŐŶƵŶŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĂƵĚŝƚ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŝ ;ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ
ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ hE/ E /^K ϭϵϬϭϭ͗ϮϬϭϴͿ ĞƐƉůĞƚĂƚŝ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽ ƐŽƚƚŽ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞů ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͘ 'ůŝ ĂƵĚŝƚ ƐŽŶŽ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂǀĂůƵƚĂƌĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘

'dd ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ ğ ƚĞŶƵƚĂ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϭϲϮͬϮϬϬϳ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƐŽŐŐĞǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ĨĞƌƌŽǀŝĞ ;E^&Ϳ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ;ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ/ŵƉƌĞƐĂ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂͿŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞĚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌƉŽƚĞƌƐǀŽůŐĞƌĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌ
ůĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ Ğ ƉĞƌ ůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ͕ Ğ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ;ŝŶ
ƋƵĂůŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞůů͛/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂͿ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĞĚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ƐǀŽůŐĞƌĞ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ
ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĞŶŝĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘

EĞů ϮϬϭϵ 'dd ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞƐĂƌăƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĂŶŽƌŵĂ/^KϯϳϬϬϭ͘
dĂůĞƐŝƐƚĞŵĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĞƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƉĞƌ
ĂƚƚƵĂƌĞͬƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ʹ ŽǀĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ʹ ŝ ƉƌĞƐŝĚŝ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů DŽĚĞůůŽ Ěŝ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ
ŽŶƚƌŽůůŽĞĚĂůWŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞĚŝWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮ;WdWͿ


Ϯ͘ϱ/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ

dƌĂ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ƌŝǀĞƐƚĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĂŶĐŚĞ ŝů
^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘

/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂůů͛ǌŝĞŶĚĂğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĞůĞŵĞŶƚŝĚŝ͗
• /ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĂƚŝͿ͕
• ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă͕ŝŶƚĞŐƌŝƚăĞƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĚĂƚŝͿ͕
• ^ŝƐƚĞŵŝƐƚŝĐŝ;ŐĞƐƚŝŽŶĞƐŝƐƚĞŵŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŚĂƌĚǁĂƌĞͿ
• ƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ;'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝͿ

>Ă ƐŽĐŝĞƚă ğ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ /^KϮϳϬϬϭ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͘



Ϯ͘ϲ/ƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶĨƌĂͲŐƌƵƉƉŽ

^Ƶů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ Ğ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĚĂ'dd͘
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I rapporti infragruppo si sviluppano tra le società in base a specifici contratti e concernono l’erogazione di
prestazione di servizi.
GTT fornisce, dietro corrispettivo, servizi quali di norma: assistenza e consulenza in ambito di affari legali,
acquisti, amministrazione e finanza. I rapporti infragruppo sono disciplinati da apposito atto tra le parti.
GTT partecipa anche ad una società consortile a responsabilità limitata Extra.TO Scarl.
I rapporti infra-consorzio si sviluppano tra le società del Consorzio in base a contratti di service, custoditi
presso la Segreteria Consortile e concernono l’erogazione di prestazione di servizi.
In particolare: contratto di service tra Extra.To e GTT il servizio che viene prestato da risorse messe a
disposizione da GTT interessa, in particolare, le seguenti aree di attività:
- coordinamento Consorzio e rapporti con i Consorziati
- contract management
- qualità management
- legal affairs e rapporti con gli Enti
- responsabile operativo di esercizio
- pianificazione
- commerciale e marketing
- call center
- amministrazione
- finanza
- tecnologie cca
- autostazione Corso Bolzano
Apposito articolo del contratto norma i corrispettivi dovuti a GTT per i servizi resi da dipendenti GTT
impegnati nelle funzioni consortili Extra.To.

2.6 I rapporti con il socio unico e con la Città di Torino
Socio unico di GTT è Finanziaria Città di Torino Holding SpA - FCT Holding S.p.A.), a sua volta detenuta al
100% dalla Città di Torino.
La Città esercita il controllo e assegna gli obiettivi gestionali ex art. 147 quater d.lgs. 267/2000, con le
modalità di cui alla deliberazione G.C. 23 gennaio 2018 n. 208/064 e s.m.i. Compete inoltre alla Città
l’assegnazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, ex art. 19, comma 5, d.lgs. 175/2016.
La struttura di governance è stabilita dallo Statuto, modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci in
data 30/12/2016 in adeguamento alle prescrizioni del d.lgs. 175/2016.
In base all’art. 21 dello Statuto alla Città di Torino spetta la nomina diretta ex art. 2449 codice civile: in
caso di organo monocratico dell’amministratore unico; in caso di organo collegiale di un amministratore
per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di
amministratori da nominare o per frazione superiore al 50% di tale quota. In presenza di socio unico, di
conseguenza, tutti i consiglieri sono di nomina diretta della Città di Torino.
L’art. 11 dello Statuto, inoltre, sottopone ad autorizzazione dell’Assemblea societaria il budget di esercizio
ed il piano investimenti, lo scorporo di rami di azienda, l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni
societarie al di sopra della soglia di € 5.000.000,00 o in ogni caso quando si venga a determinare la perdita
del controllo.
L’art. 29 dello Statuto impegna infine all’informativa ai soci dei documenti ivi indicati e di ogni altro da essi
richiesto relativo a qualsiasi rilevante iniziativa o procedura. L’organo amministrativo può essere
convocato periodicamente in audizione presso la Città per rendere conto sull’andamento generale della
__________________________________________________________________________________________________
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gestione del trasporto pubblico locale.

2.7 Il Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento costituisce parte essenziale del Modello ed è stato adottato dal Consiglio di
Amministrazione di G.T.T. con delibera 7/3 del 29/07/2015 e successivamente adeguato (Allegato 2).
Il Codice ha efficacia cogente per i destinatari e si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro
dipendente o di collaborazione con G.T.T.
Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali ad esempio lealtà, correttezza e trasparenza)
che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il
corretto svolgimento delle attività della società.
Esso stabilisce inoltre come principio imprescindibile dell’operato della Società il rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello
svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.
Sono state individuate altresì alcune regole comportamentali cui i destinatari del Codice di
Comportamento devono attenersi sia nei rapporti interni alla Società che nelle relazioni con soggetti
esterni (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc.)
In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella
concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.
L’ANAC ha ribadito la necessità di distinguere nell’ambito della Pubblica Amministrazione il Codice Etico
(dalla dimensione “valoriale” e non disciplinare) dal Codice di Comportamento; contemporaneamente ha
chiarito come per le Società in controllo pubblico non sia sussistente l’obbligo di adottare un Codice di
comportamento a condizione che il Codice Etico del Modello 231 venga integrato con i doveri
comportamentali necessari a prevenire la corruzione passiva.
Questo è lo spirito che ha sempre guidato G.T.T. nella emanazione del proprio “Codice di
comportamento” che vuole essere una guida per i propri dipendenti che riassuma in sé i valori dei codici
etici e - in quanto compatibili - i doveri dettati dai codici di comportamento pubblici.

__________________________________________________________________________________________________
18

02'(//2',25*$1,==$=,21(*(67,21((&21752//2






3DJLQDGL

3$57(*(1(5$/(




ϯ͘/>DK>>K/KZ'E//KE͕'^d/KEKEdZK>>K/'͘d͘d͘^͘Ɖ͘͘



ϯ͘ϭ>ĂƉŽůŝƚŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͗ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůDŽĚĞůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϯϭͬϬϭ

ůůĂůƵĐĞĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϬϭ͕ŝů'ƌƵƉƉŽdŽƌŝŶĞƐĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ^͘Ɖ͘͘;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞'͘d͘d͘͟
ŽůĂ͞^ŽĐŝĞƚăͿŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽůŝƚŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂůĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶDŽĚĞůůŽ
ĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝů͞DŽĚĞůůŽ͟ͿƐĞŐƵĞŶĚŽů͛ŝƚĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞĐŚĞǀĞƌƌă
ĞƐĂŵŝŶĂƚŽŶĞŝĐĂƉŝƚŽůŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
>ĂƐĐĞůƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞƉŽƐƐĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŝůŽĚŝĐĞŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚ
Ăůƚƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƵŶ ƉŽƚĞŶƚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŝŶ ŶŽŵĞ ŽͬĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĂĨĨŝŶĐŚğ ŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ůŽƌŽ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐŝĂŶŽ ŝŶĚŽƚƚŝ Ă ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ŝƐƉŝƌĂƚŝ ĚĂůů͛ĞƚŝĐĂ ĞĚ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ğ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů
DŽĚĞůůŽ͘

>ŽƐĐŽƉŽĚĞůDŽĚĞůůŽğƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĞĚŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕
ĚŝƐƐƵĂƐŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĂƚŝ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞŶƐŝďŝůŝĞůĂůŽƌŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
ŝž ǀŝĞŶĞ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽ ĐŽŶ ǀŽůŽŶƚă ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŵĞƚƚĞŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ğ ŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝǀŝĞŶĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĚĂƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ǀŝŐŝůĂŶĚŽƐƵůůĂ
ůŽƌŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽĐŽŶŐůŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŚĞ
ƌŝƐƉŽŶĚĂĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞů͘ůŐƐϮϯϭͬϬϭ͘

EĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞDŽĚĞůůŽƐŝğƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂǌŝĞŶĚĂ͕ŽǀĞŐŝƵĚŝĐĂƚŝŝĚŽŶĞŝĂǀĂůĞƌĞĂŶĐŚĞĐŽŵĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĂƚŝĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵŝWƌŽĐĞƐƐŝ^ĞŶƐŝďŝůŝ͘
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƉĞƌƚĂŶƚŽĂŶĂůŝǌǌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͗

• ŝůŵŽĚĞůůŽĚŝŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͖
• ůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞĚŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞ͖
• ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͖
• ŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͖
• ŝůŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͖
• ŝƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶĨƌĂͲŐƌƵƉƉŽ͘



ϯ͘ϮĚŽǌŝŽŶĞĞŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůDŽĚĞůůŽ

/ů DŽĚĞůůŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğǆ ͘>ŐƐ͘ ϮϯϭͬϬϭ ğ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂĚĞůŝďĞƌĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ͨĂƚƚŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ͩ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĐŽ͘ ϭ ůĞƚƚ͘ ĂͿ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ  ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͕ĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ğƉƌĞƌŽŐĂƚŝǀĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘

YƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ƌĞŶĚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞůĞŐĂƚŽ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĞ ĚĂů Ě ŶĞůů͛ĂĚƵŶĂŶǌĂ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘
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Le modifiche del Modello di carattere formale e gli aggiornamenti delle procedure devono essere
comunicate all’Amministratore delegato per approvazione.
Tutte le modifiche e integrazioni del Modello e dei documenti richiamati nello stesso devono essere
comunicate all’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza, eventualmente coadiuvandosi con le funzioni interessate, potrà proporre
all’AD/CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l’opportunità in
conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.
In particolare, occorre provvedere ad adeguare o aggiornare il Modello e le sue procedure in caso di:
innovazioni normative
significative modifiche dell’assetto o dell’attività della Società;
violazioni del Modello Organizzativo che rivelino criticità del medesimo;
il coinvolgimento della Società in un procedimento ex D.lgs 231/01.

Adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione nelle Società Controllate
Il Modello ed il Codice di comportamento, sono comunicati alle Società Controllate, non in liquidazione,
che provvedono ad adottare, tramite apposita delibera, un proprio Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del Decreto, redatto sulla base dell’impostazione e delle linee guida ispiratrici del
presente Modello e dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.
Nell’esercizio della propria autonomia, le singole Società Controllate sono direttamente ed
esclusivamente responsabili dell’adozione ed attuazione del rispettivo Modello, sulla base di una propria
e autonoma analisi dei rischi.
Parimenti le società controllate provvedono ad adottare il Codice Etico.
Nell'adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, le singole Società Controllate procedono
contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.
GTT richiede inoltre alle proprie società controllate, non in liquidazione, di attuare adeguati controlli per
la prevenzione della corruzione; in ogni caso, solo nella misura in cui ciò sia ragionevole e proporzionato
rispetto ai rischi di corruzione a cui la società controllata è sottoposta, prendendo in considerazione la
valutazione del rischio di corruzione.
Sul sito istituzionale di GTT nella sezione trasparenza è consultabile l’elenco aggiornato delle società
controllate da GTT ai sensi del codice civile.

3.3 Funzione del Modello
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole,
comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio
di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
In particolare, mediante l’individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a
«rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

__________________________________________________________________________________________________
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Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per
conto della Società, una piena consapevolezza di poter
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute
in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul
piano penale, civile e disciplinare

Rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti
illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche
nei confronti dell’azienda

Sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente
condannati e contrari agli interessi della Società anche
quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio,
poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali
della società oltre che alle disposizioni di legge

Consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante
dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di
reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e
contrastare la commissione dei reati stessi

L’adozione nonché l’efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consente a G.T.T.
di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto e, comunque, di “disinnescare” le fonti di rischio penale
legate alla specifica attività d’impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate
governance, limitando il rischio di commissione dei reati.
3.4 I Destinatari del Modello
Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto il personale di G.T.T. e, in particolare, a quanti svolgano le
attività identificate a rischio.
Le prescrizioni del presente Modello Organizzativo devono pertanto essere rispettate da tutti coloro che
svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società nonché ai
dipendenti, ai collaboratori, e più genericamente a chiunque svolga attività nell’ambito di aree
individuate “a rischio”.
I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni del Codice di
Comportamento nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite
clausole contrattuali.

3.5 La struttura del Modello
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:
__________________________________________________________________________________________________
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• ůĂ͞WĂƌƚĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͟ĐŚĞŝůůƵƐƚƌĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ͕ŝůDŽĚĞůůŽĚŝŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů DŽĚĞůůŽ Ěŝ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ŝů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŝƉƌŝŶĐŝƉŝ͕ůĞůŽŐŝĐŚĞĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůDŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖

• ůĂ͞WĂƌƚĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͟ƐƵĚĚŝǀŝƐĂŝŶĚŝǀĞƌƐĞ^ĞǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƌĞĂƚŽ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝƐŬ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĞĚ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĞŶƐŝďŝůŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͖

• ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͖

• ŝůŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘



/ůWŝĂŶŽĚŝWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͲWWdĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮĞĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯĞĚ
ŝůDĂŶƵĂůĞ/^KϯϳϬϬϭͲ^ŝƐƚĞŵĂƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŶŽŶĨĂŶŶŽĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞů
DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ŵĂĐŽŵƉůĞƚĂŶŽĞĐŽŶƐŽůŝĚĂŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
WĂƌƚĞ^ƉĞĐŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

/ ĚŝǀĞƌƐŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƐŝĂ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ;͘ůŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ͕ >͘ ϭϵϬͬϮϬϭϮ Ğ
WEͿƐŝĂƋƵĞůůŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂhE//^KϯϳϬϬϭŝŶƵŶΖŽƚƚŝĐĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĂϯϲϬΣ͘
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ϯ͘ϲĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůDŽĚĞůůŽ
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>͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŝƚăĚĞůDŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽğƵŶŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞŶĞĐŽŶŶŽƚĂů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘dĂůĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂĐŽŶůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂĚŽǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůDŽĚĞůůŽĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂ ŶĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ǀĂůƵƚĂ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶĐƌĞƚŝĞĚŝůDŽĚĞůůŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽ͘

>͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ěŝ ƵŶDŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚŝƉĞŶĚĞĚĂůůĂƐƵĂŝĚŽŶĞŝƚăŝŶĐŽŶĐƌĞƚŽ ŶĞů ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝ ƌĞĂƚŝ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŝ ŶĞů ĚĞĐƌĞƚŽ͘ dĂůĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ğ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂůůĂ ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŽ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ŝĚŽŶĞŽ ĂĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ƋƵĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ž WƌŽĐĞƐƐŝ ^ĞŶƐŝďŝůŝ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂŶŽŵĂůĞ͘

>Ă ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭ͘
WƌŝŶĐŝƉŝĐĂƌĚŝŶĞĐƵŝƐŝğŝƐƉŝƌĂƚĂů͛ǌŝĞŶĚĂƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůDŽĚĞůůŽ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƐŽŶŽ͗

ĂͿ ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
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• ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ŝŶ ƐƚƌĞƚƚŽ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ŝů ǀĞƌƚŝĐĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ͕ ĚĞů
ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϮϯϭͬϮϬϬϭǀĂůƵƚĂƚĞŶĞůDŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖
• ůĂŵĞƐƐĂĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛KĚsĚŝƌŝƐŽƌƐĞĂĚĞŐƵĂƚĞĂĨĨŝŶĐŚĠƐŝĂƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽŶĞŝĐŽŵƉŝƚŝ
ĂĨĨŝĚĂƚŝŐůŝƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞŽƚƚĞŶŝďŝůŝ͖
• ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ
;ĐŽŶƚƌŽůůŽĞǆƉŽƐƚͿ͖
• ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĂƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝƐƚŝƚƵŝƚĞ͖
• ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů ŽĚŝĐĞ Ěŝ
ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůDŽĚĞůůŽ
• ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝŽďďůŝŐŚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛KĚs͖
• >ĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŝĚŽŶĞŽĂƐĂŶǌŝŽŶĂƌĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƐĞŐŶĂůĂŶƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĐŚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ĐŽŶ ĚŽůŽ Ž ĐŽůƉĂ ŐƌĂǀĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝǀĞůĂŶŽ
ŝŶĨŽŶĚĂƚĞ͘

ďͿ ƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞ͗

• ŽŐŶŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ŝŶ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ƐĞŶƐŝďŝůĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ͗ ǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůĞ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞĞĐŽŶŐƌƵĂ͖
• ŝŶůŝŶĞĂĚŝƉƌŝŶĐŝƉŝŽŶĞƐƐƵŶŽĚĞǀĞƉŽƚĞƌŐĞƐƚŝƌĞŝŶƉŝĞŶĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂƵŶŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝĐĂĚĞŶƚĞ
ŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂƐĞŶƐŝďŝůĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͖
• ŝƉŽƚĞƌŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƐƐĞŐŶĂƚŝĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͖


• ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞǀĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƚĞƐƐŝ͘
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO-REATO (RISK ASSESSMENT)
La valutazione del rischio o risk assessment rappresenta il pilastro del processo di gestione del rischio o
risk management e consiste nella individuazione e valutazione dei fattori che, nell’ambito delle differenti
attività di una organizzazione, possono determinare il rischio di commissione delle fattispecie di reato
contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001.
La Società ha dunque effettuato, fin dalla prima adozione del Modello, una attenta e reiterata analisi del
contesto aziendale al fine di rilevare i fattori di rischio e gli elementi di criticità tipici del suo agire, ovvero
per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale)
possibilità di commissione dei reati.
L’approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività sociali, condotta con l’ausilio di
consulenti legali, viene attuata in primis attraverso l’esame della documentazione aziendale (Statuto,
organigrammi, politiche, disposizioni organizzative, procedure, etc) e successivamente attraverso una
serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall’organigramma aziendale (in particolare
l’Amministratore Delegato, i dirigenti ed i dipendenti impiegati nelle diverse aree della Società, l’OdV, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza).
In questa fase assume un ruolo importante l’analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e
dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del
potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).
Alla preliminare identificazione dei processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato fa seguito la
verifica in ordine alla tipologia e all’efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l’obiettivo di
conformità alla legge.
A fronte delle recenti indicazioni metodologiche offerte dall’ANAC per la progressiva elaborazione della
nuova valutazione del rischio corruzione – indicazioni che richiedono, come primo fondamentale step, la
mappatura completa di tutta l’attività aziendale – l’attività di risk assessment 231 si è giovata di tale
mappatura trasfusa in un documento allegato al PTPCT cui si rinvia pubblicato sul sito www.gtt.to.it nella
sezione trasparenza.
Si rinvia altresì, per la dettagliata illustrazione dell’attività svolta, al Piano di Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza.
In questa sede è sufficiente rammentare come la matrice redatta al fine di adempiere alle prescrizioni
ANAC sia stata utilizzata anche per la valutazione di tutti i reati 231.
Nella tabella si troveranno invero diverse colonne che, in relazione ad ogni processo, espliciteranno la
valutazione del rischio di commissione dei reati, con il preciso riferimento alla “valenza 231” del rischio
considerato.
La valutazione così elaborata è stata in un secondo momento trasposta nelle diverse Sezioni della Parte
Speciale - ognuna relativa ad una differente categoria di reati - in cui sono dettagliate le singole
fattispecie con una sommaria descrizione delle stesse, le aree aziendali interessate, i processi sensibili
identificati all’esito della fase valutativa ed i principi di comportamento di carattere generale e specifico
adottati.
Occorre infine rammentare che il Modello Organizzativo non può essere considerato un documento
statico, bensì al contrario deve essere visto come uno strumento “vivo” ed in continua evoluzione. Esso
potrà infatti essere aggiornato con l’adozione di ulteriori Sezioni della Parte Speciale in seguito alla
introduzione di nuovi reati nel D.lgs 231/01, oppure con la previsione di nuove attività sensibili in
relazione alle categorie di reati già valutate.
__________________________________________________________________________________________________
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Ovviamente alla base di tale aggiornamento sarà sempre la periodica e indispensabile attività di
valutazione dei rischi.
4.1 Individuazione delle categorie di reato considerate a rischio non rilevante
Preliminarmente si riporta una sintesi della valutazione dei rischi relativa alle categorie di reati per le
quali non si è proceduto a redigere una specifica Sezione della Parte Speciale.
In relazione a tali categorie di reati, la Società ritiene infatti che i principi codificati nel Codice di
Comportamento e nelle diverse Sezioni della Parte Speciale del presente Modello costituiscano idonei
strumenti di prevenzione e gestione del relativo rischio.
Categorie di reati presupposto a rischio non rilevante
Reati di criminalità organizzata
(Art. 24 ter D. Lgs. 231/01)

I reati richiamati in tale norma non appaiono
ragionevolmente configurabili in relazione alla
realtà aziendale di G.T.T. sia per la difficoltà di
ipotizzare un interesse o vantaggio concorrente
dell'Azienda in caso di realizzazione della
condotta criminosa da parte di soggetti ad essa
appartenenti, sia per i presidi pervisti dalla legge
e attuati da G.T.T.

Reati di criminalità organizzata transnazionale
(Legge n. 146/2006)

I reati richiamati in tale area di rischio non
appaiono ragionevolmente configurabili sia per
la natura stessa della società, sia per l'attività
concretamente svolta da G.T.T.

Reati c.d. di falso nummario
(Art. 25 bis D. Lgs. 231/01)

Con riguardo a tale categoria di reati, non si
ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione
alla realtà aziendale di G.T.T. ed al suo ambito di
attività.
La Società non dispone infatti, né direttamente
né indirettamente, dei mezzi tecnici idonei a
commettere tali reati

Reati contro l’industria ed il commercio
(Art. 25 bis.1 D. Lgs. 231/01 e
art. 12 legge n. 9/2013)

Con riguardo a tale categoria di reati, non si
ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione
alla realtà aziendale di G.T.T. ed al suo ambito di
attività

Reati con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico
(Art. 25 quater D. Lgs. 231/01)

I reati richiamati in tale area di rischio non
appaiono ragionevolmente configurabili sia per
la natura stessa della società, sia per l'attività
concretamente svolta da G.T.T.

__________________________________________________________________________________________________
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Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili
(Art. 25 quater.1 D. Lgs. 231/01)

I reati richiamati in tale area di rischio non
appaiono ragionevolmente configurabili in
relazione alla realtà aziendale di G.T.T.

Reati contro la personalità individuale
(Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01)

I reati richiamati in tale area di rischio non
appaiono ragionevolmente configurabili in
relazione alla realtà aziendale di G.T.T.
Fa eccezione il delitto di cui all’art. 603 bis c.p.,
in relazione al quale è ragionevole ravvisare un
rischio limitato; in ogni caso si ritiene che i
principi contenuti nel Codice di Comportamento
oltre a quanto già previsto con riferimento ad
altre Attività Sensibili risultino idonei strumenti
di disciplina e prevenzione dello stesso.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare
(art. 25 duodecies D. Lgs. 231/01)

In relazione a tale area, in relazione alla quale è
ragionevole ravvisare un rischio limitato, si
ritiene che i principi contenuti nel Codice di
Comportamento oltre a quanto già previsto con
riferimento ad altre Attività Sensibili risultino
idonei strumenti di disciplina e prevenzione
dello stesso.

Reati di abuso e manipolazione di mercato
(Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)

Con riguardo a tale categoria di reati, non si
ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione
alla realtà aziendale di G.T.T. ed al suo ambito di
attività

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.
Lgs. 231/01)

I reati richiamati in tale area di rischio non
appaiono ragionevolmente configurabili in
relazione alla realtà aziendale di G.T.T. ed al suo
ambito di attività

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo
di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati
(Art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/01)

Con riguardo a tale categoria di reati, non si
ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione
alla realtà aziendale di Infra.To ed al suo ambito
di attività.
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4.2 Individuazione delle categorie di reato considerate rilevanti
Dall’analisi dei rischi condotta dalla Società è emerso che le attività sensibili (che saranno dettagliate
nelle singole Sezioni della Parte Speciale) riguardano allo stato attuale principalmente le seguenti
categorie di reati:
A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati Artt. 24, 25, 25 - ter e
25 - decies (Sezione “A” della Parte Speciale)
B. Reati societari – Art. 25 - ter (Sezione “B” della Parte Speciale)
C. Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Art. 25 -septies (Sezione “C” della Parte Speciale)
D. Reati in materia di criminalità informatica - Art. 24 - bis (Sezione “D” della Parte Speciale)
E. Reati in materia ambientale – Art. 25 – undecies (Sezione “E” della Parte Speciale)
F. Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di beni di provenienza illecita,
autoriciclaggio - Art. 25 octies (Sezione “F” della Parte Speciale)
Verrà inoltre prossimamente adottata la Sezione “G” della Parte Speciale relativa ai reati fiscali di recente
introduzione (Art. 25 – quinquiesdecies).

5. GESTIONE DEL RISCHIO-REATO (RISK MANAGEMENT)
Una volta individuate le aree sensibili della Società ed i profili di rischio è necessario gestire o governare
tale rischio, al fine di raggiungere la finalità che ci si prefigge con l’adozione del Modello organizzativo.
In particolare, sulla base dei processi sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già
adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado
di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità
rispetto alla prevenzione del rischio reato; si sono quindi individuate le azioni atte a migliorare o
integrare le attuali procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un
Modello “efficace”.
I prossimi paragrafi analizzeranno dunque i quattro strumenti fondamentali previsti dal Decreto e
approntati dalla Società per gestire e prevenire il rischio di commissione dei reati:
1.
2.
3.
4.

protocolli specifici
formazione e informazione
il sistema di controllo – l’organismo di vigilanza
il sistema disciplinare

5.1 Creazione di protocolli specifici e azioni di implementazione del sistema di controllo preventivo
In seguito all’attività di definizione dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbe configurarsi
la possibilità di commettere i reati richiamati dal D.Lgs.231/01, sono stati identificati i protocolli
necessari a prevenire la commissione delle fattispecie di rischio–reato rilevate nell’attività di mappatura.
Sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere e, ove ritenuto
opportuno, sono state modificate o integrate, nel rispetto dei seguenti principi:
__________________________________________________________________________________________________
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segregazione funzionale delle attività operative e di controllo

documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per
impedire la commissione di reati

ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e
responsabilità, in base a principi di trasparenza, chiarezza e coerenza con l’attività in
concreto svolta

L’obiettivo che la Società si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei
processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal
decreto.
Le procedure di comportamento indicate nel Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee
guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali – in
quanto funzionali al modello – già utilizzati o operanti nell’ambito della Società, che non si è ritenuto
necessario modificare ai fini del D.Lgs. 231/01.
Qualora nell’ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici l’Azienda
provvederà ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese
all’applicazione del decreto.
L’elenco delle procedure identificate come rilevanti ai fini 231 è allegato al Modello di Organizzazione e
Gestione.
Procedure e Flussi di Processo ivi richiamati sono disponibili, nella versione corrente, sulla Intranet
aziendale.

5.2 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di G.T.T. garantire una corretta conoscenza, sia alle
risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con
differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse
medesime nei Processi Sensibili.
La diffusione è improntata ai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità,
al fine di consentire ai destinatari, diversi per ruolo e responsabilità, consapevolezza sui principi di
comportamento e di controllo della Società.
__________________________________________________________________________________________________
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Dell’avvenuta adozione o aggiornamento del Modello, è data comunicazione in azienda attraverso la
pubblicazione sulla intranet aziendale di Ordine di Servizio in cui sono contenute le informazioni essenziali
ed in cui sono indicati i link ad internet e/o intranet in cui è possibile scaricare il documento completo.
La versione più aggiornata del Modello è resa disponibile sia in formato elettronico sia, su richiesta,
cartaceo in modo che tutti i destinatari possano prenderne visione.
In particolare il Modello e le procedure relative sono inseriti in intranet.
Una copia cartacea integrale, in consultazione, è invece a disposizione degli interessati presso la funzione
Compliance.

FORMAZIONE
a) dipendenti
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e
dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della
qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di
rappresentanza della Società.
La formazione può avvenire in occasione dell’inizio del rapporto di lavoro, nell’ambito della formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro oppure attraverso un corso specifico di aggiornamento.
Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell’illustrazione dei
principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi del Modello, delle categorie di reato previste dal
D.Lgs. 231/01 rilevanti per la Società e delle aree aziendali considerati sensibili.
In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi
fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all’ambito
di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.
La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e adeguatamente
documentata.
In particolare, a completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di dichiarazioni
attestanti l’avvenuta formazione.
b) Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Società di revisione
Il Modello viene formalmente consegnato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci
i quali rendono dichiarazione di impegno a rispettarlo.
Dell’avvenuta adozione del Modello viene, inoltre, data notizia alla Società di revisione.
c) collaboratori, consulenti e soggetti terzi
G.T.T. promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice di Comportamento anche tra i partners
commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed in generale a chiunque abbia
rapporti professionali con la Società.
In particolare, la Società ha segnalato sul proprio sito Internet l’avvenuta adozione del Modello 231 e del
Codice di Comportamento.
A ciò si aggiunga che sul sito della Società, come da disposizione ANAC, è pubblicato il PPCT.
__________________________________________________________________________________________________
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Al fine di garantire la conoscenza e l’informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla Società, è
facoltà della stessa di inserire nei contratti con i Soggetti Terzi una clausola specifica con la quale le parti
contraenti si impegnano a rispettare i principi del Codice di Comportamento.
L’attività di formazione e informazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza.
5.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO - L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
L’esenzione della Società dalla responsabilità amministrativa, come previsto dall’art. 6 I comma lettera b)
e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l’obbligatoria istituzione di un Organismo dell’ente, dotato sia di
un autonomo potere di controllo che consenta di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.
L’art. 33 del vigente Statuto di GTT rubricato “Organismo di Vigilanza” stabilisce che:
“Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) nominato
dall’organo di amministrazione.
Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al
Collegio Sindacale.
Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero
massimo di tre componenti dell’Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri
dell’Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l’organo amministrativo provvede alla loro
sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l’Organismo di Vigilanza opera con i soli
componenti rimasti in carica.
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di
Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l’aggiornamento. L’Organismo dura in carica
tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All’Organismo di Vigilanza sono conferiti
i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art.6 del D.Lgs. 231/2001.
L’eventuale compenso per la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta
la durata del mandato, dall’organo amministrativo all’atto della nomina e lo stesso organo
amministrativo ne darà comunicazione all’Assemblea dei soci.”.
Qualora le funzioni dell’Organismo di Vigilanza non siano affidate al Collegio Sindacale, il Consiglio di
Amministrazione individua tre membri, di cui sino a due potranno essere anche professionisti esterni. Dei
membri interni uno sarà il responsabile dell’Internal Audit.

Individuazione e requisiti dell’OdV
In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata il Consiglio di Amministrazione della Società ha
individuato un Organo di Vigilanza plurisoggettivo.
Come riportato al paragrafo precedente, qualora le funzioni dell’Organismo di Vigilanza non siano affidate
al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione individua tre membri, di cui sino a due potranno
essere anche professionisti esterni. Dei membri interni uno sarà il responsabile dell’Internal Audit.
Nell’atto di individuazione e nomina dei professionisti esterni si dà atto delle motivazioni per cui essi
appaiono le figure più idonee ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all’OdV in base alla loro
esperienza.
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L’Odv nel caso in cui si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico potrà avvalersi
dell’ausilio di consulenti nominati a sua discrezione.
Tale Organismo, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida delle principali associazioni di
categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede le seguenti caratteristiche:
autonomia e indipendenza:
i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che i membri
dell’OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della
loro attività di controllo e che non abbiano mansioni operative che possano condizionare e
contaminare la visione d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede. A garanzia
dell’indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni è previsto che l’Organismo di Vigilanza
riferisca al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione.
onorabilità:
i membri dell’OdV non hanno riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di
patteggiamento per reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero la condanna ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.
professionalità ed imparzialità:
i membri dell’OdV possiedono competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è
chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di
giudizio;
continuità d’azione:
i membri dell’OdV svolgono in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello.
disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari:
a dimostrazione dell’effettiva indipendenza, l’OdV possiede un proprio fondo spese, di cui potrà
chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al
corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell’ambito del complessivo budget
aziendale, dal Consiglio di Amministrazione.

Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell’Organismo di Vigilanza
La nomina dell’OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina dell’OdV designa tra i componenti chi assumerà la
Presidenza dell’Organo.
I componenti dell’Organismo di vigilanza restano in carica per tre esercizi ed il mandato può essere
rinnovato a discrezione del CdA per uguale periodo.
Nel caso in cui l’OdV o uno dei suoi membri sia legato da un rapporto di dipendenza con la Società
l’incarico decadrà automaticamente al risolversi di tale rapporto.
La revoca dell’incarico potrà avvenire:
per giusta causa
per impossibilità sopravvenuta
allorquando vengano meno i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.
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Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
o l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il
soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità
che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo
superiore a sei mesi;
o un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente
Modello;
o una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in
giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d.
"patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza"
da parte dell'Organismo di Vigilanza, ad esso addebitabile, secondo quanto
previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
o una sentenza di condanna passata in giudicato, per aver personalmente
commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
o una sentenza di condanna passata in giudicato, ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
o la violazione del dovere di riservatezza relativo all’identità delle funzioni
aziendali che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs.
231/2001 o violazioni del Modello.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente
dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato, fatta salva la facoltà
di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del
passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – informato il Collegio Sindacale - la
sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza (o di uno dei suoi membri) e la nomina di un
Organismo di Vigilanza ad interim (o la nomina di un nuovo membro).
La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi
momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle
motivazioni che l’hanno determinata.
Fino alla nuova nomina, l’Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
I compiti propri dell’OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:
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ǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůDŽĚĞůůŽĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞŝĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ

ƌŝĐĞǀĞƌĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌŝĂƚĞĚŝĐŽŶĚŽƚƚĞ
ŝůůĞĐŝƚĞ͕ƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘
>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭĞĨŽŶĚĂƚĞƐƵ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĨĂƚƚŽƉƌĞĐŝƐŝĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚŝ͕ŽĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞů
DŽĚĞůůŽ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂƐƵůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞů
ƐĞŐŶĂůĂŶƚĞ

ƉƌŽƉŽƌƌĞĂŐůŝKƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĚĞů
DŽĚĞůůŽĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽ
ĞŵĞƌŐĞƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽ
ĚŝĂĚĞŐƵĂƌůŽĂŝŵƵƚĂŵĞŶƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝŽĂůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ

Ks


WĞƌƵŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂůů͛KĚsğĂƐƐĞŐŶĂƚŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝ͗

• ĐŽŶĚƵƌƌĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞƐƵůůĂŵĂƉƉĂĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽƌĞĂƚŽ͖

• ĐŽŶŝůĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂĐŽŝŶǀŽůƚĞ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝƐƉĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌŝŽǀŽůƚĞĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů
DŽĚĞůůŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƐŝĂŶŽĞƐĞŐƵŝƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞĞĐŚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞƚŝĐŝƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ͕ƐĞĚĞůĐĂƐŽ
ĂŶĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĞƐƚĞƌŶŝ͖͘ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂğƉĞƌĂůƚƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƵŶƉƌŽĐĞƐƐ
ŽǁŶĞƌ͕ĐŽƐŞĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛KĚs͖
• 
• ĐŽŶĚƵƌƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐƵŶƚĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů
DŽĚĞůůŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞŐůŝ͖




• ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞĐŽŶŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞŽǀĞĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐŝƌŝůĞǀŝƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͖
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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• ĨŽƌŶŝƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ǀŝĞŶĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
ŵĂŶƐŝŽŶŝĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƋƵĂůŽƌĂƌŝƚĞŶŐĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚŝŐůŝĞƐƚƌĞŵŝƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽ
ĚŝƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͘

• ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ Ɛŝ ĂƚƚŝǀŝŶŽ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƌŝůĞǀĂƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŽĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĞƉĂƌƚŝĚĞůŵŽĚĞůůŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͖
ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ͖

• ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ͕ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŝĚŽŶĞĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖

• ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ĚĞůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƵ ďĂƐĞ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖

• ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐǀŽůƚĞ ƌĞĚŝŐĞŶĚŽ ǀĞƌďĂůĞ ĂŶĂůŝƚŝĐŽ ŝů
ĐƵŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶĂƉƉŽƐŝƚŽůŝďƌŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂ͖

• ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĞǀŽůƵǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞͬŽŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů DŽĚĞůůŽ Ğ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ͕ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŶĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖

• ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ĐŚĞ Őůŝ ĐŽŵƉĞƚĞ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝǀŝĞŶĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƉĞƌǀŝĂĚĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƵĞŵĂŶƐŝŽŶŝ͘


ƚĂůĨŝŶĞğƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞů͛KĚsƉŽƐƐĂ͗

• ĞŵĂŶĂƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĞĚ ŽƌĚŝŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŝŶƚĞƐŝ Ă ƌĞŐŽůĂƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ
ŶŽŶĐŚĠŝůĨůƵƐƐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĂĞǀĞƌƐŽůŽƐƚĞƐƐŽ͖

• ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞůů͛ĂƵƐŝůŝŽ ĚŝƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ͕ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞů
ďƵĚŐĞƚ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͖ ƚĂůŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĚŽǀĞƌŝ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ĐŚĞ
ŐƌĂǀĂŶŽƐƵŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůů͛KĚs͖

• ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŽŶĚĞ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŽŐŶŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚĂƚŽƌŝƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů
͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞDŽĚĞůůŽ͖

• ĂĐƋƵŝƐŝƌĞĞƚƌĂƚƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŝĚĂƚŝ͕ŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂŝŶĞƌĞŶƚŝůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƐǀŽůƚĞ ŶĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ĂƌĞĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ğ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶƚĞŵĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖

>Ă ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĂƚƚŝŶĞŶƚŝ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛KĚǀ͕ ƋƵĂůŝ ůĂ
ĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ůĂ ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƵŶŝŽŶŝ Ğ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ğ ƌŝŵĞƐƐĂ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ KĚs͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŽůƚƌĞĂĚĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
/ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽğĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂůĚƉĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͘
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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L’Organismo di vigilanza e la prevenzione della corruzione
Proprio alla luce delle sue funzioni nell’ambito del “sistema 231”, e della indissolubile connessione tra
questo sistema e in particolare la Sezione A della Parte Speciale, il Piano di Prevenzione della Corruzione e
il Sistema per la prevenzione della corruzione certificato ISO 37001, l’OdV ricopre un ruolo strategico in
materia di trasparenza e anticorruzione, partecipando attivamente, per quanto di competenza, al
processo di prevenzione del rischio corruzione.
Fondamentali sono il coordinamento e la collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza (coincidente con la figura del Responsabile della conformità per la
prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001), attuati attraverso riunioni periodiche,
momenti di formazione comuni e flussi informativi tra i due organi.
Come precisato nel Piano di Prevenzione della Corruzione l’OdV:
riceve il PTPC per quanto di competenza, anche al fine di fornire eventuali contributi utili alla
prevenzione della corruzione
si coordina con il Responsabile in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs.
231/01, oltre che nella gestione dei flussi
partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando
con il Responsabile.
La Società affida infine gli audit interni propri del Sistema ISO37001 alla Funzione Internal Audit e con
specifico onere informativo da parte degli enti di audit di ciascuno degli sistemi gestionali verso
l’Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile Prevenzione Corruzione, ogni qualvolta i loro audit
ricomprendano, nel proprio perimetro, procedure rilevanti ai fini 231 o PTPC.

Rapporti tra l’Organismo di Vigilanza e le Società Controllate
All'Organismo di Vigilanza di G.T.T. è attribuito, nel rispetto dell’autonomia delle Società Controllate e dei
limiti imposti da disposizioni di legge, il compito di sviluppare gli scambi informativi ritenuti opportuni con
gli Organismi di vigilanza delle società controllate (ad es. analisi delle novità normative, indicazioni
giurisprudenziali, individuazione di indirizzi comuni in merito alle attività ispettive svolte).

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’OdV riceve da parte dei destinatari del presente modello diverse tipologie di flussi informativi:
- le informazioni
- le segnalazioni.
Obblighi di informazione
Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di
Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle singole Sezioni della Parte Speciale, a livello generale le
informazioni concernenti (c.d. “informazioni”):
1. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità,
__________________________________________________________________________________________________
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ĚĂŝƋƵĂůŝƐŝĞǀŝŶĐĂůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝ͕ĂŶĐŚĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝŝŐŶŽƚŝ͕ƉĞƌŝƌĞĂƚŝĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ
ϮϯϭͬϮϬϬϭƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂ^ŽĐŝĞƚăĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞůŵŽĚĞůůŽ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͖
Ϯ͘ ǀŝƐŝƚĞ͕ ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ Ğ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĂǀǀŝĂƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ;Ă ƚŝƚŽůŽ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ
ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͗^>͕/EW^͕/E/>͕'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂ͕ĞƚĐ͘ͿĞ͕ĂůůĂůŽƌŽĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝůŝĞǀŝ
ĞƐĂŶǌŝŽŶŝĐŽŵŵŝŶĂƚĞ͖
ϯ͘ ƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞĚĂůůĞƋƵĂůŝĞŵĞƌŐĂŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝƉĞƌůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝ
ƌĞĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ͖
ϰ͘ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ĐĂƌĞŶǌĞ ŶĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝŽĚŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƵůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͘
ϱ͘ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĂƵĚŝƚ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĂƌĞĞ ĞͬŽ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ;YƵĂůŝƚă͕ ŵďŝĞŶƚĞ͕
^ĂůƵƚĞ Ğ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů >ĂǀŽƌŽ͕  ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ &ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞͿ͖
ϲ͘ ŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƐǀŽůƚŝ͕ůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĂŶǌŝŽŶŝŝƌƌŽŐĂƚĞŽŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƚĂůŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝĞŶƚƌŝŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĞĐƌĞƚŽ͖
ϳ͘ ƌŝůĞǀĂƚĞ ĐĂƌĞŶǌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Ž ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ŝĚŽŶĞĞ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝů ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉĞƌŝĐŽůŽ Ěŝ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƌĞĂƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ͖
ϴ͘ ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉĞŶĂůŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕
ŽǀǀĞƌŽĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ͖
ϵ͘ ů͛ĞƐŝƚŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ
ŝŶŵĞƌŝƚŽĂƌĞĂƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ͖
ϭϬ͘ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ƵƚŝůĞ ĞĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛KĚs͘

ZŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶŽůƚƌĞŶĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛KĚsĂŶĐŚĞůĞŶŽƚŝǌŝĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂ͗

• ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĂůŝ͖
• ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŶĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
• ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞĞĚĞůůĞƉƌŽĐƵƌĞĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͘

KďďůŝŐŚŝĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
 ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ '͘d͘d͘ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ Ăůů͛KĚs ůĞ
ĐŽŶĚŽƚƚĞ ŝůůĞĐŝƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ Ğ ůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ Ěŝ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ ǀĞŶƵƚŝ Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂ;Đ͘Ě͘͞ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ͟Ϳ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ŽŐŶŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăůů͛KĚs ĂůƚƌĞƐŞ
ƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞƵƚŝůŝĂĚĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƐƵůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůDŽĚĞůůŽ͕ŽƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂĚ ĞǀĞŶƚŝĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽŐĞŶĞƌĂƌĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ͕ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ĚĞů
ŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂůŽƌŽŝŶŝĚŽŶĞŝƚăŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘

>Ğ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĞĂƚŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ϯϯϭ Ğ ĚĞůůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌŝĂƚĞ Ğ
ĨŽŶĚĂƚĞƐƵĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĨĂƚƚŽƉƌĞĐŝƐŝĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚŝĞĚĞǀŽŶŽŽĨĨƌŝƌĞŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůů͛KĚsĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞĚŽǀƵƚĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͘

>͛KĚs ƉƵž ƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ĂŶŽŶŝŵĞ ƐŽůŽ ŽǀĞ ƋƵĞƐƚĞ ƐŝĂŶŽ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌŝĂƚĞ͕ŽǀĞĐŝŽğƐŝĂŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞĨĂƚƚŝĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂǌŝŽŶĂŶĚŽůŝĂ
ĐŽŶƚĞƐƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ͘
EŽŶƐĂƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĨŽŶĚĂƚĞƐƵŵĞƌĞǀŽĐŝŽƐŽƐƉĞƚƚŝ͘
>Ă ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂ ŽƉƉƵƌĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĂƉŝĐĂůŝƐŽƚƚŽůĂĐƵŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŽƉĞƌĂŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ͕ŵĂŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĚŽǀƌăĂǀǀĞŶŝƌĞŝŶĨŽƌŵĂ
ƐĐƌŝƚƚĂ͘
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Al fine di facilitare l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti l’OdV
predispone apposita modulistica dandone apposita diffusione.
In alternativa, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica intestato all’OdV al quale le funzioni
aziendali possono inviare le loro segnalazioni:

odvgtt@gtt.to.it
Qualora l’oggetto della segnalazione riguardi uno dei membri dell’OdV, la segnalazione stessa è rivolta
attraverso la modulistica cartacea direttamente al Consiglio di Amministrazione, che prenderà gli
opportuni provvedimenti.
Qualora all’esito dell’attività di accertamento interno condotta dall’OdV ovvero al termine di un
procedimento penale, civile o amministrativo, risulti l’infondatezza della segnalazione e risulti altresì che
la stessa è stata effettuata con dolo o colpa grave, il segnalante è sanzionato, a seguito di procedimento
disciplinare, secondo quanto indicato nel capitolo seguente.

Per ulteriori obblighi di informazione nei confronti dell’OdV nell’ambito delle aree sensibili disciplinate
nelle singole sezioni si rinvia alle Sezioni della Parte Speciale del presente modello nonché alla procedura
“Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”.
Tutela del segnalante
A norma dell’art. 6, comma 2 bis D. Lgs. 231/2001, tutte le funzioni aziendali e tutti coloro che operano
per la Società sono tenuti ad assicurare la riservatezza sull’identità dei soggetti aziendali che segnalano
condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello.
Tale riservatezza deve essere assicurata durante tutte le fasi della gestione della segnalazione, al fine di
scongiurare qualunque atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
In osservanza del dovere di riservatezza, le informazioni acquisite dall’OdV saranno trattate in modo tale
da garantire:
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il rispetto della riservatezza dell’identità della persona segnalante e della segnalazione
inoltrata

il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti
dei segnalanti

la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni

Ogni informazione, segnalazione o report è conservato a cura dell’OdV in un archivio strettamente
riservato.
L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità, trattando i dati e i documenti
oggetto della segnalazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed
effettuare le indagini opportune.
La violazione del dovere di riservatezza e delle misure di tutela dell’identità del segnalante è giusta causa
di revoca dei componenti dell’OdV.
Qualora, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Gravano sul responsabile del procedimento disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla
tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i membri dell’OdV.
È severamente vietato a qualunque funzione aziendale, di ogni
ordine e grado, porre in essere atti di ritorsione o di discriminazione,
diretti o indiretti, nei confronti di altra funzione aziendale che abbia
segnalato condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o
violazioni del Modello, per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione.

Sono pertanto da considerarsi in ogni caso nulli e privi di qualsiasi effetto giuridico sia il licenziamento
ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, sia il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103
__________________________________________________________________________________________________
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del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante.
Qualunque funzione aziendale che intraprenda iniziative ritorsive o discriminatorie contro il segnalante o
comunque, in generale, violi il dovere di riservatezza e le misure di tutela dell’identità del segnalante
integra un illecito disciplinare ed è pertanto sanzionabile secondo quanto indicato nel capitolo seguente.
Le funzioni aziendali che subiscono misure ritorsive o discriminatorie in conseguenza della segnalazione di
reati presupposto o di violazioni del Modello possono denunciare tali misure all’Ispettorato Nazionale del
lavoro, personalmente ovvero attraverso le organizzazioni sindacali dagli stessi indicate.

Reporting dell‘OdV nei confronti degli Organi Sociali
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano
programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti
e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.
È assegnata all’OdV una linea di reporting su base periodica annuale, nei confronti del CdA, tramite invio
di una relazione informativa, salvo assumere carattere d’immediatezza in presenza di problematiche o
gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione. Tale reporting può essere
assolto mediante l’invio al CdA dei verbali degli incontri dell’OdV.
È inoltre prevista una informativa continuativa nei confronti dell’AD/Presidente sulla normale operatività
dell'Organismo, quali verifiche svolte, attività formative, evoluzioni della normativa di riferimento ecc.
Una copia della relazione è trasmessa al Collegio Sindacale.
L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta
presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
Le riunioni con gli Organi interessati devono essere verbalizzate e copie dei verbali sono custodite
dall’OdV.
Nell’ambito del reporting annuale vengono affrontati, a titolo non esaustivo, i seguenti aspetti:
-

-

controlli e verifiche svolti dall’Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
stato di avanzamento di eventuali progetti di revisione di processi sensibili;
eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti
nell’identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
eventuali segnalazioni ricevute nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni del Modello o
del Codice di Comportamento ovvero in ordine alla commissione di reati presupposto, sempre nel
rispetto del dovere di riservatezza sull’identità del segnalante;
eventuali iniziative di formazione sul Modello e sul decreto 231/01;
altre informazioni ritenute significative;
valutazione di sintesi sull’aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello per verificarne
l’efficacia e l’adeguatezza in relazione ai reati da prevenire.

Conservazione delle informazioni
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Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) strettamente riservato per
un periodo di 10 anni.
L’accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza e a
persone da questi delegate e autorizzate.
Ai sensi della normativa privacy i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono autorizzati al trattamento
dei dati personali necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
Tali ultimi soggetti, nel consultare le informazioni contenute nel data base, sono tenuti ad osservare gli
stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza dei segnalanti, cui sono tenuti i membri
dell’OdV; eventuali violazioni di tali doveri costituiscono, per i soggetti appartenenti alla Società, illecito
disciplinare e comportano la responsabilità prevista dal capitolo seguente.

5.4 IL SISTEMA DISCIPLINARE
Funzione del sistema disciplinare. Principi generali
Il Modello per essere rispondente ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 231/01 deve prevedere
altresì, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b), un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale avviato
dall’Autorità Giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i
destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato.
L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi
di tempestività, immediatezza ed equità.
La tipologia e l’entità della sanzione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si
terrà conto:
- dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l’azione o l’omissione
- dell’elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa)
- della rilevanza degli obblighi violati
- della potenzialità del danno derivante alla Società e dell’eventuale applicazione delle sanzioni
previste dal D. Lgs. n. 231/01
- del livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti
prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari
dell’ultimo biennio
- dell’eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano
concorso nel determinare la violazione.

Violazioni del Modello e del Codice di Comportamento
Ai fini dell’applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo, comportamenti
sanzionabili:
1) la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01:
2) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza
dei protocolli, l’omissione di comunicazioni all’OdV in merito a informazioni prescritte, l’omissione di
controlli, etc.);
__________________________________________________________________________________________________
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ϯͿĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝĚŝĐŽŶĚŽƚƚĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͖
ϰͿůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůĚŽǀĞƌĞĚŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŚĞ
ƐĞŐŶĂůĂŶŽƌĞĂƚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůDŽĚĞůůŽ͖
ϱͿ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƌŝƚŽƌƐŝǀĞ Ž ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĞ͕ ƋƵĂůŝ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ğ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ƌŝƚŽƌƐŝǀŝ Ž ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝ Ž ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƐŝŽŶŝ͕ ĐŽŶƚƌŽ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĐŚĞ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ƌĞĂƚŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůDŽĚĞůůŽ͖
ϲͿ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ƌŝǀĞůĂƚĞƐŝ ŝŶĨŽŶĚĂƚĞ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶ ĚŽůŽ Ž ĐŽůƉĂ ŐƌĂǀĞ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůů͛KĚsŽǀǀĞƌŽĂůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚŝƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞŶĂůĞ͕ĐŝǀŝůĞ
ŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘



DŝƐƵƌĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶŽŶĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ


>͛Ăƌƚ͘ϮϭϬϰĐ͘Đ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽŝůĚŽǀĞƌĞĚŝͨŽďďĞĚŝĞŶǌĂͩĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞŝůƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽ ĚĞďďĂ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ŵĂŶƐŝŽŶŝ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ
ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĞĚĂŝĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝƋƵĞƐƚŽĚĂŝƋƵĂůŝŐĞƌĂƌĐŚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƉĞŶĚĞ͘
/ů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ Ğ ĚĞů ŽĚŝĐĞ Ěŝ ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞů ŐĞŶĞƌĂůĞ
ŽďďůŝŐŽ ĚĞů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
>ĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĚƵŶƋƵĞŝůůĞĐŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͘

>ĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝƌƌŽŐĂďŝůŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƌĂƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĂůŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ
ĚĞŐůŝ ĂƵƚŽĨĞƌƌŽƚƌĂŶǀŝĞƌŝ ŽǀǀĞƌŽ ĚĂůůĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů E> dƉůͲDŽďŝůŝƚă Ğ ĚĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů Z͘͘ ϴͬϭͬϭϵϯϭ E͘ ϭϰϴ Ăůů͘ ͕ ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϳϬ Ŷ͘ ϯϬϬ ;^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝͿ Ğ͕ ŽǀĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ĂůƚƌŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘

>Ğ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĞĚ ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ ĂǀǀŝĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂ͘
/ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐĂƌĂŶŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽƉĂƐƐŝďŝůŝĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϳĚĞůZ͘͘ϭϰϴͬϯϭĂůů͘ͿĞŶĞů
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽE>͕Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ͕ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͗
• ĐĞŶƐƵƌĂŽĚŝďŝĂƐŝŵŽǀĞƌďĂůĞŽƐĐƌŝƚƚŽ͖
• ŵƵůƚĂ͖
• ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚĂůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĐƵŝƉƵžĞƐƐĞƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƚƌĂƐůŽĐŽƉƵŶŝƚŝǀŽ͖
• ƉƌŽƌŽŐĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞŶŽƌŵĂůĞƉĞƌů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚŝƉĞŶĚŝŽŽĚĞůůĂƉĂŐĂ͕ĚŝƌĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶ
ŽƐĞŶǌĂƚƌĂƐůŽĐŽƉƵŶŝƚŝǀŽ͕ŽŶĞůůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
• ĚĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŽĚĞůůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌŐŝƵƐƚĂĐĂƵƐĂ



/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
• ŝŶĐŽƌƌĞŶĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐĞŶƐƵƌĂŽĚŝďŝĂƐŝŵŽǀĞƌďĂůĞŽƐĐƌŝƚƚŽŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĐŚĞǀŝŽůŝůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ Ğ Ă ƚŝƚŽůŽ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ ĐŚĞ
ŶŽŶ ŽƐƐĞƌǀŝ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ͕ ŽŵĞƚƚĂ Ěŝ ĚĂƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛K͘Ě͘s͘ ĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ͕ ŽŵĞƚƚĂ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůŝͿ Ž ĂĚŽƚƚŝ͕ ŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŶĞůůĞ ͞ƚƚŝǀŝƚă ^ĞŶƐŝďŝůŝ͕͟ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͕ĚŽǀĞŶĚŽƐŝƌĂǀǀŝƐĂƌĞŝŶƚĂůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝƵŶĂ͞ŵĂŶĐĂŶǌĂůŝĞǀĞ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϬZ͘͘
ϭϰϴͬϯϭĂůů͘ŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰE>dƉůͲDŽďŝůŝƚă͖
• ŝŶĐŽƌƌĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵƵůƚĂŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĐŚĞĂĚŽƚƚŝŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ŶĞůůĞ ͞ƚƚŝǀŝƚă ^ĞŶƐŝďŝůŝ͕͟ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 


02'(//2',25*$1,==$=,21(*(67,21((&21752//2
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ƐƚĞƐƐŽ Ž ǀŝŽůŝ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ͕ ĚŽǀĞŶĚŽƐŝ
ƌĂǀǀŝƐĂƌĞŝŶƚĂůŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝůĂƌŝƉĞƚƵƚĂ͞ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚŝůŝŐĞŶǌĂ͟ŽůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ͞ĂďƵƐŝ
Ğ ŶĞŐůŝŐĞŶǌĞ͟Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϭ Z͘͘ ϭϰϴͬϯϭ Ăůů͘ Ž ĚĞůůĂ ƌĞĐŝĚŝǀĂ ŶĞůůĞ ŵĂŶĐĂŶǌĞ ƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůŝ
ĐŽŶŝůďŝĂƐŝŵŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰE>dƉůͲDŽďŝůŝƚă͖
• ŝŶĐŽƌƌĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚĂůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĐƵŝƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝů ƚƌĂƐůŽĐŽ ƉƵŶŝƚŝǀŽ͕ ŝů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ŶĞů ǀŝŽůĂƌĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ Ž ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ͕ ŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞůůĞ ͞ƚƚŝǀŝƚă ^ĞŶƐŝďŝůŝ͕͟ ƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů DŽĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŽǀǀĞƌŽ͕ ĐŽŵƉŝĞŶĚŽ Ăƚƚŝ
ĐŽŶƚƌĂƌŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕ ĂƌƌĞĐŚŝ ĚĂŶŶŽ ĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ž ĞƐƉŽŶŐĂ Ă ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽ ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞŝ ďĞŶŝ ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ͕ ĚŽǀĞŶĚŽƐŝ ŝŶ ƚĂůŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ
ƌĂǀǀŝƐĂƌĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĚĂŶŶŽŽĚŝƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝďĞŶŝ
ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ Ž ŝů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚƌĂƌŝ Ăŝ ƐƵŽŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ ůĂ ͞ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ
ĚŝůŝŐĞŶǌĂ ĐŚĞ ĂƌƌĞĐŚŝ ĚĂŶŶŽ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ž ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ͟ Ž ŝů ͞ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚŽǀĞƌŝ͟ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϮ Z͘͘ ϭϰϴͬϯϭ Ăůů͘ Ž ůĂ ͞ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŚĞĂƌƌĞĐŚŝĚĂŶŶŽ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰE>dƉůͲDŽďŝůŝƚă͖
• ŝŶĐŽƌƌĞ ŶĞŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ŶŽƌŵĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚŝƉĞŶĚŝŽŽ
ĚĞůůĂ ƉĂŐĂ͕ Ěŝ ƌĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ Ž ƐĞŶǌĂ ƚƌĂƐůŽĐŽ ƉƵŶŝƚŝǀŽ͕ Ž ŶĞů ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰE>dƉůͲDŽďŝůŝƚăŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĐŚĞĂĚŽƚƚŝŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůůĞ
͞ƚƚŝǀŝƚă^ĞŶƐŝďŝůŝ͟ƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞDŽĚĞůůŽĞ
ĚŝƌĞƚƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƵŶŝǀŽĐŽ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƌĞĂƚŽ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ͕ ĚŽǀĞŶĚŽƐŝ
ƌĂǀǀŝƐĂƌĞ ŝŶ ƚĂůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ͞ƌŝĨŝƵƚŽ Ě͛ŽďďĞĚŝĞŶǌĂ͟ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϯ Z͘͘
ϭϰϴͬϯϭ Ăůů͖͘ ŽǀǀĞƌŽ ĐĂƵƐŝ Ăůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ƵŶ ĚĂŶŶŽ ŶŽƚĞǀŽůĞ Ž ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ
ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝ͞ƚƌĂƐĐƵƌĂƚĞǌǌĂĐŚĞĂďďŝĂƌĞĐĂƚŽŐƌĂǀĞĚĂŶŶŽ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϰϰZ͘͘ϭϰϴͬϯϭĂůů͕͘ŽĂŶĐŽƌĂŝŶŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕Ž͞ĂďƵƐŽĚŝĨŝĚƵĐŝĂ͕͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϭϰE>dƉůͲDŽďŝůŝƚă͖
• ŝŶĐŽƌƌĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĚĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŽĚĞůůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌŐŝƵƐƚĂĐĂƵƐĂŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĐŚĞ ŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞůůĞ ͞ƚƚŝǀŝƚă ^ĞŶƐŝďŝůŝ͟ ĂĚŽƚƚŝ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽĚĞůůŽ Ğ ƚĂůĞ ĚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĞĐƌĞƚŽ͕ĚŽǀĞŶĚŽƐŝƌĂǀǀŝƐĂƌĞŝŶƚĂůĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͞ů͛ĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞŽĂƵƚŽƌŝƚăƉĞƌƌĞĐĂƌĞĚĂŶŶŽĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͟
Ž ŝů͞ƉƌŽĐƵƌĂƌƐŝŽ ĨĂƌ ůƵĐƌĂƌĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ ŝŶĚĞďŝƚŝ͟Ž ĂŶĐŽƌĂ ŝů͞ĚĞĨƌĂƵĚĂƌĞŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ
ĂĨĨŝŶĐŚĠĂůƚŝĚĞĨƌĂƵĚŝů͛ĂǌŝĞŶĚĂĚĞŝƐƵŽŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŽĚĂǀĞƌŝ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱZ͘͘ϭϰϴͬϯϭůů͕͘
ŽǀǀĞƌŽ ŝů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ƚĂůŝ ĚĂ ĨĂƌ ǀĞŶŝƌĞ ŵĞŶŽ ƌĂĚŝĐĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ĨŝĚƵĐŝĂ ĚĞůů͛ŶƚĞ ŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͘

YƵĂůŽƌĂĐŽŶƵŶƐŽůŽĂƚƚŽƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞĐŽŵŵĞƐƐĞƉŝƶŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉƵŶŝƚĞĐŽŶƐĂŶǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐŚĞƌă
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐĂŶǌŝŽŶŝƉŝƶŐƌĂǀĞ͘
>Ă ƌĞĐŝĚŝǀĂ ŶĞů ďŝĞŶŶŝŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ŐƌĂǀĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘

ZĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵĞʹĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƋƵŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞʹƚƵƚƚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞ;ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽs/ĚĞůZĞŐŝŽ
ĞĐƌĞƚŽϭϰϴͬϭϵϯϭůů͕͘Ăƌƚ͘ϭϰE>ϮϳͬϭϭͬϮϬϬϬŶŽŶĐŚğ͕ƐĞĞĚŽǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕Ăƌƚ͘ϳ>͘ϯϬϬͬϭϵϳϬͿĞĚ
KƌĚŝŶĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽŶΣϲϳϴĚĞůϱůƵŐůŝŽϮϬϭϴ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ Ğ ů͛ŝƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ƌĞƐƚĂŶŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝƉŽƚĞƌŝŐŝăĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂğƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐŽƐƚĂŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛K͘Ě͘s͘ĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞ
ZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ͘
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PARTE GENERALE

Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l’adozione,
nell’espletamento delle attività nell’ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle
prescrizioni del Modello o del Codice di Comportamento e la commissione di reati previsti dal D.Lgs
231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno
l’applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori/Revisore contabile

Soggetto responsabile della violazione

Uno o più componenti del
Consiglio di Amministrazione

Revisori
(per quanto applicabile)

Uno o più membri del
Collegio Sindacale

Provvedimenti

L’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare
tempestivamente
l’intero
Consiglio
di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per
l’adozione degli opportuni provvedimenti (es.
convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di
adottare le misure più idonee)

l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare
tempestivamente il Presidente dei Consiglio di
Amministrazione e l’Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione convoca con
urgenza l'Assemblea dei soci per disporre
l'eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400, 2°
comma, c.c.

Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni violazione da parte dei soggetti terzi (ad es. partners commerciali e finanziari, consulenti, agenti…)
dei principi del Codice di Comportamento, delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili
ovvero di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo
quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

__________________________________________________________________________________________________
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5HDWLFRQWUROD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH DUWH 
$UWPRGLILFDWRGDOOD/$UWPRGLILFDWRGDOOD/HGDOOD/ 
• 0DOYHUVD]LRQHDGDQQRGHOOR6WDWRRGLDOWUR(QWH3XEEOLFR DUWELVFRGSHQ 
• ,QGHELWDSHUFH]LRQHGLHURJD]LRQLDGDQQRGHOOR6WDWR DUWWHUFRGSHQ 
• 7UXIIDLQGDQQRGHOOR6WDWRRGLDOWUR(QWHSXEEOLFR DUWFRQFRGSHQ 
• 7UXIIDDJJUDYDWDSHULOFRQVHJXLPHQWRGLHURJD]LRQLSXEEOLFKH DUWELVFRGSHQ 
• )URGHLQIRUPDWLFDLQGDQQRGHOOR6WDWRRGLDOWURHQWHSXEEOLFR DUWWHUFRGSHQ 
• &RQFXVVLRQH DUWFRGSHQ 
• &RUUX]LRQHSHUO¶HVHUFL]LRGHOODIXQ]LRQH DUWFRGSHQ 
• &RUUX]LRQHSHUXQDWWRFRQWUDULRDLGRYHULGLXIILFLR DUWFRGSHQ 
• &RUUX]LRQHLQDWWLJLXGL]LDUL DUWWHUFRGSHQ 
• ,QGX]LRQHLQGHELWDDGDUHRSURPHWWHUHXWLOLWj DUWTXDWHUFRGSHQ 
• &RUUX]LRQHGLSHUVRQDLQFDULFDWDGLXQSXEEOLFRVHUYL]LR DUWFRGSHQ 
• 3HQHSHULOFRUUXWWRUH DUWFRGSHQ 
• ,VWLJD]LRQHDOODFRUUX]LRQH DUWFRGSHQ 
• 3HFXODWR FRQFXVVLRQH LQGX]LRQH LQGHELWD D GDUH R SURPHWWHUH XWLOLWj FRUUX]LRQH H
LVWLJD]LRQHDOODFRUUX]LRQHGLPHPEULGHOOH&RUWLLQWHUQD]LRQDOLRGHJOLRUJDQLGHOOH&RPXQLWj
HXURSHH R GL DVVHPEOHH SDUODPHQWDUL LQWHUQD]LRQDOL R GL RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL H GL
IXQ]LRQDULGHOOH&RPXQLWjHXURSHHHGL6WDWLHVWHUL DUWELVFRGSHQ 
• 7UDIILFRGLLQIOXHQ]HLOOHFLWH DUWELVFRGSHQ 

'HOLWWLLQIRUPDWLFLHWUDWWDPHQWRLOOHFLWRGLGDWL DUWELV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/PDU]RQHPRGLILFDWRGDL'/JVQQHGHOHGDO
'/ 
• $FFHVVRDEXVLYRDGXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRRWHOHPDWLFR DUWWHUFRGSHQ 
• 'HWHQ]LRQHHGLIIXVLRQHDEXVLYDGLFRGLFLGLDFFHVVRDVLVWHPLLQIRUPDWLFLRWHOHPDWLFL DUW
TXDWHUFRGSHQ 
• 'LIIXVLRQH GL DSSDUHFFKLDWXUH GLVSRVLWLYL R SURJUDPPL LQIRUPDWLFL GLUHWWL D GDQQHJJLDUH R
LQWHUURPSHUHXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRRWHOHPDWLFR DUWTXLQTXLHVFRGSHQ 
• ,QWHUFHWWD]LRQH LPSHGLPHQWR R LQWHUUX]LRQH LOOHFLWD GL FRPXQLFD]LRQL LQIRUPDWLFKH R
WHOHPDWLFKH DUWTXDWHUFRGSHQ 

• ,QVWDOOD]LRQH GL DSSDUHFFKLDWXUH DWWH DG LQWHUFHWWDUH LPSHGLUH RG LQWHUURPSHUH
FRPXQLFD]LRQLLQIRUPDWLFKHRWHOHPDWLFKH DUWTXLQTXLHVFRGSHQ 
• 'DQQHJJLDPHQWRGLLQIRUPD]LRQLGDWLHSURJUDPPLLQIRUPDWLFL DUWELVFRGSHQ 
• 'DQQHJJLDPHQWRGLLQIRUPD]LRQLGDWLHSURJUDPPLLQIRUPDWLFLXWLOL]]DWLGDOOR6WDWRRGDDOWUR
HQWHSXEEOLFRRFRPXQTXHGLSXEEOLFDXWLOLWj DUWWHUFRGSHQ 
• 'DQQHJJLDPHQWRGLVLVWHPLLQIRUPDWLFLRWHOHPDWLFL DUWTXDWHUFRGSHQ 
• 'DQQHJJLDPHQWR GL VLVWHPL LQIRUPDWLFL R WHOHPDWLFL GL SXEEOLFD XWLOLWj DUW TXLQTXLHV
FRGSHQ 
• )DOVLWjLQXQGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRSXEEOLFRDYHQWHHIILFDFLDSUREDWRULD DUWELVFRG
SHQ 
• )URGH LQIRUPDWLFD GHO VRJJHWWR FKH SUHVWD VHUYL]L GL FHUWLILFD]LRQH GL ILUPD HOHWWURQLFD DUW
TXLQTXLHVFRGSHQ 
• 9LROD]LRQH GHOOH QRUPH LQ PDWHULD GL 3HULPHWUR GL VLFXUH]]D QD]LRQDOH FLEHUQHWLFD DUW 
FRPPD'/VHWWHPEUHQ 

5HDWLGLFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWD DUWWHU 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/OXJOLRQDUWFRHPRGLILFDWRGDOOD/ 
• $VVRFLD]LRQHSHUGHOLQTXHUH FS 
• $VVRFLD]LRQLGLWLSRPDILRVRDQFKHVWUDQLHUH ELVFRGSHQ 
• 6FDPELRHOHWWRUDOHSROLWLFRPDILRVR WHUFRGSHQ 
• 6HTXHVWURGLSHUVRQDDVFRSRGLHVWRUVLRQH DUWFRGSHQ 
• 'HOLWWLFRPPHVVLDYYDOHQGRVLGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOSUHGHWWRDUWLFRORELVRYYHUR
DOILQHGLDJHYRODUHO DWWLYLWjGHOOHDVVRFLD]LRQLSUHYLVWHGDOORVWHVVRDUWLFROR
• 'HOLWWL SUHYLVWL GDOO DUWLFROR  GHO WHVWR XQLFR GL FXL DO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD
5HSXEEOLFDRWWREUHQ
• 'HOLWWL GL LOOHJDOH IDEEULFD]LRQH LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR PHVVD LQ YHQGLWD FHVVLRQH
GHWHQ]LRQHHSRUWRLQOXRJRSXEEOLFRRDSHUWRDOSXEEOLFRGLDUPLGDJXHUUDRWLSRJXHUUDR
SDUWLGLHVVHGLHVSORVLYLGLDUPLFODQGHVWLQHQRQFKpGLSLDUPLFRPXQLGDVSDURHVFOXVH
TXHOOHSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPDWHU]RGHOOD/HJJHDSULOH DUWFRPPD
OHWWD QXPHUR FSS 

5HDWLGLFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDWUDQVQD]LRQDOHSUHYLVWLGDOODOHJJHQGHOPDU]R
/¶DUWGHOODOHJJHGHILQLVFHUHDWRWUDQVQD]LRQDOHLOUHDWRSXQLWRFRQODSHQDGHOODUHFOXVLRQHQRQ
LQIHULRUH QHO PDVVLPR D TXDWWUR DQQL TXDORUD VLD FRLQYROWR XQ JUXSSR FULPLQDOH RUJDQL]]DWR
QRQFKpD VLDFRPPHVVRLQSLGLXQR6WDWRE RYYHURVLDFRPPHVVRLQXQR6WDWRPDXQDSDUWH
VRVWDQ]LDOHGHOODVXDSUHSDUD]LRQHSLDQLILFD]LRQHGLUH]LRQHRFRQWUROORDYYHQJDLQXQDOWUR6WDWR
F  RYYHUR VLD FRPPHVVR LQ XQR 6WDWR PD LQ HVVR VLD LPSOLFDWR XQ JUXSSR FULPLQDOH RUJDQL]]DWR

LPSHJQDWRLQDWWLYLWjFULPLQDOLLQSLGLXQR6WDWRG RYYHURVLDFRPPHVVRLQXQR6WDWRPDDEELD
HIIHWWLVRVWDQ]LDOLLQXQDOWUR6WDWR
• $VVRFLD]LRQHSHUGHOLQTXHUH DUWFRGSHQ 
• $VVRFLD]LRQHGLWLSRPDILRVRDQFKHVWUDQLHUH DUWELVFRGSHQ 
• $VVRFLD]LRQHSHUGHOLQTXHUHILQDOL]]DWDDOFRQWUDEEDQGRGLWDEDFFKLODYRUDWLHVWHUL DUW
TXDWHUGHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJHQQDLRQ
 
• $VVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRLOOHFLWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLRSVLFRWURSH DUWGHO
WHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDRWWREUHQ 
• 'LVSRVL]LRQLFRQWUROHLPPLJUD]LRQLFODQGHVWLQH DUWFRPPLELVWHUHGHOWHVWR
XQLFRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ 
• ,QGX]LRQH D QRQ UHQGHUH GLFKLDUD]LRQL R D UHQGHUH GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DOO DXWRULWj
JLXGL]LDULD DUWELVFRGSHQ 
• )DYRUHJJLDPHQWRSHUVRQDOH DUWFRGSHQ 


5HDWLFGGLIDOVRQXPPDULR DUWELV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDO'/VHWWHPEUHQDUW'/FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD
OHJJH Q  GHO  LQWHJUDWR GDOOD /HJJH  /XJOLR  Q  DUW PRGLILFDWR GDO
'/JVQ 
• )DOVLILFD]LRQH GL PRQHWH VSHQGLWD H LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR SUHYLR FRQFHUWR GL PRQHWH
IDOVLILFDWH DUWFRGSHQ 
• $OWHUD]LRQHGLPRQHWH DUWFRGSHQ 
• 6SHQGLWD H LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR VHQ]D FRQFHUWR GL PRQHWH IDOVLILFDWH DUW  FRG
SHQ 
• 6SHQGLWDGLPRQHWHIDOVLILFDWHULFHYXWHLQEXRQDIHGH DUWFRGSHQ 
• )DOVLILFD]LRQH GL YDORUL GL EROOR LQWURGX]LRQH QHOOR 6WDWR DFTXLVWR GHWHQ]LRQH R PHVVD LQ
FLUFROD]LRQHGLYDORULGLEROORIDOVLILFDWL DUWFRGSHQ 
• &RQWUDIID]LRQHGLFDUWDILOLJUDQDWDLQXVRSHUODIDEEULFD]LRQHGLFDUWHGLSXEEOLFRFUHGLWRRGL
YDORULGLEROOR DUWFRGSHQ 
• )DEEULFD]LRQHRGHWHQ]LRQHGLILOLJUDQHRGLVWUXPHQWLGHVWLQDWLDOODIDOVLILFD]LRQHGLPRQHWH
GLYDORULGLEROORRGLFDUWDILOLJUDQDWD DUWFRGSHQ 
• 8VRGLYDORULGLEROORFRQWUDIIDWWLRDOWHUDWL DUWFRGSHQ 
• &RQWUDIID]LRQH DOWHUD]LRQH R XVR GL PDUFKL R VHJQL GLVWLQWLYL RYYHUR GL EUHYHWWL PRGHOOL H
GLVHJQL DUWFRGSHQ 
• ,QWURGX]LRQHQHOOR6WDWRHFRPPHUFLRGLSURGRWWLFRQVHJQLIDOVL DUWFRGSHQ 



5HDWLFRQWURO¶LQGXVWULDHLOFRPPHUFLR DUWELV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/HJJH/XJOLRQDUW 
• 7XUEDWDOLEHUWjGHOO LQGXVWULDRGHOFRPPHUFLR DUWFRGSHQ 
• ,OOHFLWDFRQFRUUHQ]DFRQPLQDFFLDRYLROHQ]D DUWELVFRGSHQ 
• )URGLFRQWUROHLQGXVWULHQD]LRQDOL DUWFRGSHQ 
• )URGHQHOO HVHUFL]LRGHOFRPPHUFLR DUWFRGSHQ 
• 9HQGLWDGLVRVWDQ]HDOLPHQWDULQRQJHQXLQHFRPHJHQXLQH DUWFRGSHQ 
• 9HQGLWDGLSURGRWWLLQGXVWULDOLFRQVHJQLPHQGDFL DUWFRGSHQ 
• )DEEULFD]LRQH H FRPPHUFLR GL EHQL UHDOL]]DWL XVXUSDQGR WLWROL GL SURSULHWj LQGXVWULDOH DUW
WHUFRGSHQ 
• &RQWUDIID]LRQH GL LQGLFD]LRQL JHRJUDILFKH R GHQRPLQD]LRQL GL RULJLQH GHL SURGRWWL
DJURDOLPHQWDUL DUWTXDWHUFRGSHQ 

*OL (QWL FKH RSHUDQR QHOO DPELWR GHOOD ILOLHUD GHJOL ROL YHUJLQL GL ROLYD VRQR DOWUHVu
UHVSRQVDELOLSHULVHJXHQWLUHDWL DUWOHJJHQ 
• $GXOWHUD]LRQHHFRQWUDIID]LRQHGLVRVWDQ]HDOLPHQWDUL DUWFRGSHQ 
• &RPPHUFLRGLVRVWDQ]HDOLPHQWDULFRQWUDIIDWWHRDGXOWHUDWH DUWFRGSHQ 
• &RPPHUFLRGLVRVWDQ]HDOLPHQWDULQRFLYH DUWFRGSHQ 

5HDWLVRFLHWDUL DUWWHU 
$UWLFRORDJJLXQWRGDO'/JVDSULOHQDUWPRGLILFDWRGDOOD/QGDOOD/Q
HGDO'/JV 
• )DOVHFRPXQLFD]LRQLVRFLDOL DUWFRGFLY 
• )DOVHFRPXQLFD]LRQLVRFLDOLGLOLHYHHQWLWj DUWELVFRGFLY 
• )DOVHFRPXQLFD]LRQLVRFLDOLGHOOHVRFLHWjTXRWDWH DUWFRGFLY 
• ,PSHGLWRFRQWUROOR DUWFRGFLY 
• ,QGHELWDUHVWLWX]LRQHGHLFRQIHULPHQWL DUWFRGFLY 
• ,OOHJDOHULSDUWL]LRQHGHJOLXWLOLHGHOOHULVHUYH DUWFRGFLY 
• ,OOHFLWH RSHUD]LRQL VXOOH D]LRQL R TXRWH VRFLDOL R GHOOD VRFLHWj FRQWUROODQWH DUW  FRG
FLY 
• 2SHUD]LRQLLQSUHJLXGL]LRGHLFUHGLWRUL DUWFRGFLY 
• 2PHVVDFRPXQLFD]LRQHGHOFRQIOLWWRG LQWHUHVVL DUWELVFRGFLY 
• )RUPD]LRQHILWWL]LDGHOFDSLWDOH DUWFRGFLY 
• ,QGHELWDULSDUWL]LRQHGHLEHQLVRFLDOLGDSDUWHGHLOLTXLGDWRUL DUWFRGFLY 
• &RUUX]LRQHWUDSULYDWL DUWFRGFLY 

• ,VWLJD]LRQHDOODFRUUX]LRQHWUDSULYDWL DUWELVFRGFLY 
• ,OOHFLWDLQIOXHQ]DVXOO¶DVVHPEOHD DUWFRGFLY 
• $JJLRWDJJLR DUWFRGFLY 
• 2VWDFRORDOO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGHOOHDXWRULWjGLSXEEOLFDYLJLODQ]D DUWFRGFLY 

5HDWLFRQILQDOLWjGLWHUURULVPRRGLHYHUVLRQHGHOO¶RUGLQHGHPRFUDWLFR DUWTXDWHU 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/JHQQDLRQDUW 

3UDWLFKHGLPXWLOD]LRQHGHJOLRUJDQLJHQLWDOLIHPPLQLOL DUWTXDWHU 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/JHQQDLRQDUW 
• 3UDWLFKHGLPXWLOD]LRQHGHJOLRUJDQLJHQLWDOLIHPPLQLOL DUWELVFRGSHQ 

5HDWLFRQWURODSHUVRQDOLWjLQGLYLGXDOH DUWTXLQTXLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/HJJHQHPRGLILFDWRGDOOD/HJJHQ 
• 5LGX]LRQHRPDQWHQLPHQWRLQVFKLDYLWRLQVHUYLW DUWFRGSHQ 
• 3URVWLWX]LRQHPLQRULOH DUWELVFRGSHQ 
• 3RUQRJUDILDPLQRULOH DUWWHUFRGSHQ 
• 'HWHQ]LRQHGLPDWHULDOHSRUQRJUDILFR DUWTXDWHUFRGSHQ 
• 3RUQRJUDILDYLUWXDOH DUWTXDWHUFRGSHQ 
• ,QL]LDWLYH WXULVWLFKH YROWH DOOR VIUXWWDPHQWR GHOOD SURVWLWX]LRQH PLQRULOH DUW  TXLQTXLHV
FRGSHQ 
• 7UDWWDGLSHUVRQH DUWFRGSHQ 
• $FTXLVWRHDOLHQD]LRQHGLVFKLDYL DUWFRGSHQ 
• ,QWHUPHGLD]LRQHLOOHFLWDHVIUXWWDPHQWRGHOODYRUR DUWELVFRGSHQ 
• $GHVFDPHQWRGLPLQRUHQQL DUWXQGHFLHVFRGSHQ 

5HDWLGLDEXVRHPDQLSROD]LRQHGLPHUFDWR DUWVH[LHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/DSULOHQ 
• $EXVRGLLQIRUPD]LRQLSULYLOHJLDWHGLFXLDOO¶DUW78)
• 0DQLSROD]LRQHGLPHUFDWRGLFXLDOO¶DUW78)

$UW78)
• 'LYLHWR GL DEXVR GL LQIRUPD]LRQL SULYLOHJLDWH H GL FRPXQLFD]LRQH LOOHFLWD GL LQIRUPD]LRQL
SULYLOHJLDWH DUW5HJ8( 
• 'LYLHWRGLPDQLSROD]LRQHGHOPHUFDWR DUW5HJ8( 



5HDWL GL RPLFLGLR FROSRVR H OHVLRQL FROSRVH JUDYL R JUDYLVVLPH FRPPHVVL FRQ YLROD]LRQH
GHOOHQRUPHVXOODWXWHODGHOODVDOXWHHGHOODVLFXUH]]DVXOODYRUR DUWVHSWLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOODOHJJHDJRVWRQHVXFFHVVLYDPHQWHVRVWLWXLWRGDOO¶DUWGHO
'/JVDSULOHQ 
• 2PLFLGLRFROSRVR DUWFRGSHQ 
• /HVLRQLSHUVRQDOLFROSRVH DUWFRPPDFRGSHQ 

5LFHWWD]LRQH ULFLFODJJLR LPSLHJR GL GHQDUR EHQL R XWLOLWj GL SURYHQLHQ]D LOOHFLWD H
DXWRULFLFODJJLR DUWRFWLHV 
$UWLFROR DJJLXQWR GDO '/JV  QRYHPEUH  Q  DUW  FR  PRGLILFDWR GDOOD /HJJH Q
 
• 5LFHWWD]LRQH DUWFRGSHQ 
• 5LFLFODJJLR DUWELVFRGSHQ 
• ,PSLHJRGLGHQDUREHQLRXWLOLWjGLSURYHQLHQ]DLOOHFLWD DUWWHUFRGSHQ 
• $XWRULFLFODJJLR DUWWHUFRGSHQ 

5HDWLLQPDWHULDGLYLROD]LRQHGHOGLULWWRG¶DXWRUH DUWQRYLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/HJJHOXJOLRQDUW 

5HDWLSUHYLVWLGDOODOHJJHVXOGLULWWRG DXWRUHQDJOLDUWWSULPRFRPPDOHWWHUDD
ELV HWHU]RFRPPDELVWHUVHSWLHVHRFWLHV
• 0HVVDDGLVSRVL]LRQHGHOSXEEOLFRLQXQVLVWHPDGLUHWLWHOHPDWLFKHPHGLDQWHFRQQHVVLRQL
GL TXDOVLDVL JHQHUH GL XQ RSHUD GHOO LQJHJQR SURWHWWD R GL SDUWH GL HVVD DUW  O
FRPPDOHWWDELV 
• 5HDWLGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWHFRPPHVVLVXRSHUHDOWUXLQRQGHVWLQDWHDOODSXEEOLFD]LRQH
TXDORUDQHULVXOWLRIIHVRO¶RQRUHRODUHSXWD]LRQHGHOO¶DXWRUH DUWOFRPPD 
• $EXVLYD GXSOLFD]LRQH SHU WUDUQH SURILWWR GL SURJUDPPL SHU HODERUDWRUH LPSRUWD]LRQH
GLVWULEX]LRQHYHQGLWDRGHWHQ]LRQHDVFRSRFRPPHUFLDOHRLPSUHQGLWRULDOHRFRQFHVVLRQHLQ
ORFD]LRQH GL SURJUDPPL FRQWHQXWL LQ VXSSRUWL QRQ FRQWUDVVHJQDWL GDOOD 6,$(
SUHGLVSRVL]LRQH GL PH]]L SHU ULPXRYHUH R HOXGHUH L GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH GL SURJUDPPL
SHUHODERUDWRUL DUWELVOFRPPD 
• 5LSURGX]LRQHWUDVIHULPHQWRVXDOWURVXSSRUWRGLVWULEX]LRQHFRPXQLFD]LRQHSUHVHQWD]LRQH
RGLPRVWUD]LRQHLQSXEEOLFRGHOFRQWHQXWRGLXQDEDQFDGDWLHVWUD]LRQHRUHLPSLHJRGHOOD
EDQFDGDWLGLVWULEX]LRQHYHQGLWDRFRQFHVVLRQHLQORFD]LRQHGLEDQFKHGLGDWL DUWELV
OFRPPD 
• $EXVLYD GXSOLFD]LRQH ULSURGX]LRQH WUDVPLVVLRQH R GLIIXVLRQH LQ SXEEOLFR FRQ TXDOVLDVL
SURFHGLPHQWR LQ WXWWR R LQ SDUWH GL RSHUH GHOO LQJHJQR GHVWLQDWH DO FLUFXLWR WHOHYLVLYR

FLQHPDWRJUDILFR GHOOD YHQGLWD R GHO QROHJJLR GL GLVFKL QDVWUL R VXSSRUWL DQDORJKL R RJQL
DOWURVXSSRUWRFRQWHQHQWHIRQRJUDPPLRYLGHRJUDPPLGLRSHUHPXVLFDOLFLQHPDWRJUDILFKHR
DXGLRYLVLYH DVVLPLODWH R VHTXHQ]H GL LPPDJLQL LQ PRYLPHQWR RSHUH OHWWHUDULH
GUDPPDWLFKHVFLHQWLILFKHRGLGDWWLFKHPXVLFDOLRGUDPPDWLFRPXVLFDOLPXOWLPHGLDOLDQFKH
VH LQVHULWH LQ RSHUH FROOHWWLYH R FRPSRVLWH R EDQFKH GDWL ULSURGX]LRQH GXSOLFD]LRQH
WUDVPLVVLRQH R GLIIXVLRQH DEXVLYD YHQGLWD R FRPPHUFLR FHVVLRQH D TXDOVLDVL WLWROR R
LPSRUWD]LRQH DEXVLYD GL ROWUH FLQTXDQWD FRSLH R HVHPSODUL GL RSHUH WXWHODWH GDO GLULWWR
G DXWRUH H GD GLULWWL FRQQHVVL LPPLVVLRQH LQ XQ VLVWHPD GL UHWL WHOHPDWLFKH PHGLDQWH
FRQQHVVLRQLGLTXDOVLDVLJHQHUHGLXQ RSHUDGHOO LQJHJQRSURWHWWDGDOGLULWWRG DXWRUHRSDUWH
GLHVVD DUWWHUO 
• 0DQFDWD FRPXQLFD]LRQH DOOD 6,$( GHL GDWL GL LGHQWLILFD]LRQH GHL VXSSRUWL QRQ VRJJHWWL DO
FRQWUDVVHJQRRIDOVDGLFKLDUD]LRQH DUWVHSWLHVO 
• )UDXGROHQWDSURGX]LRQHYHQGLWDLPSRUWD]LRQHSURPR]LRQHLQVWDOOD]LRQHPRGLILFDXWLOL]]R
SHU XVR SXEEOLFR H SULYDWR GL DSSDUDWL R SDUWL GL DSSDUDWL DWWL DOOD GHFRGLILFD]LRQH GL
WUDVPLVVLRQLDXGLRYLVLYHDGDFFHVVRFRQGL]LRQDWRHIIHWWXDWHYLDHWHUHYLDVDWHOOLWHYLDFDYR
LQIRUPDVLDDQDORJLFDVLDGLJLWDOH DUWRFWLHVO 

5HDWLFRQWURO¶DWWLYLWjJLXGL]LDULD DUWGHFLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/DJRVWRQDUWVRVWLWXLWRGDOO¶DUWGHO'/JVOXJOLR
Q 
• ,QGX]LRQH D QRQ UHQGHUH GLFKLDUD]LRQL R D UHQGHUH GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DOO¶DXWRULWj
JLXGL]LDULD DUWELVFRGSHQ 



5HDWLDPELHQWDOL DUWXQGHFLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOO¶DUWGHO'/JVOXJOLRQ 
,QTXLQDPHQWRDPELHQWDOH $UWLFRORELVFS 
• 'LVDVWURDPELHQWDOH DUWTXDWHUFS 
• 'HOLWWLFROSRVLFRQWURO¶DPELHQWH DUWTXLQTXLHVFS 
• 7UDIILFRHDEEDQGRQRGLPDWHULDOHDGDOWDUDGLRDWWLYLWj DUWVH[LHVFS 
• $VVRFLD]LRQHSHUGHOLQTXHUH FRPXQHRPDILRVD ILQDOL]]DWDDOODFRPPLVVLRQHGLWDOXQRGHL
GHOLWWLSUHYLVWLGDOWLWROR9,ELVGHOFRGLFHSHQDOH DUWRFWLHVFS 
• 8FFLVLRQH GLVWUX]LRQH FDWWXUD SUHOLHYR GHWHQ]LRQH GL HVHPSODUL GL VSHFLH DQLPDOL R
YHJHWDOLVHOYDWLFKHSURWHWWH DUWELVFRGSHQ 
• 'LVWUX]LRQH R GHWHULRUDPHQWR GL KDELWDW DOO LQWHUQR GL XQ VLWR SURWHWWR DUW ELV FRG
SHQ 
• 9LROD]LRQHGHOOHQRUPHSRVWHDWXWHODGHOOHDFTXH DUW'/JV 
• $WWLYLWjGLJHVWLRQHGLULILXWLQRQDXWRUL]]DWD DUW'/JV 

• %RQLILFDGHLVLWL DUW'/JV 
• 9LROD]LRQHGHJOLREEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHGLWHQXWDGHLUHJLVWULREEOLJDWRULHGHLIRUPXODUL
DUW'/JV 
• 7UDIILFRLOOHFLWRGLULILXWL DUW'/JV 
• $WWLYLWjRUJDQL]]DWHSHULOWUDIILFRLOOHFLWRGLULILXWL DUWTXDWHUGHFLHVFRGSHQ 
• 6LVWHPDLQIRUPDWLFRGLFRQWUROORGHOODWUDFFLDELOLWjGHLULILXWL DUWELV'/JV 
• 9LROD]LRQHGHOOHQRUPHSRVWHDWXWHODGHOO¶DULDHGHOODULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLLQDWPRVIHUD
DUW'/JV 
• 'LVFLSOLQD GHL UHDWL UHODWLYL DOO DSSOLFD]LRQH LQ ,WDOLD GHOOD FRQYHQ]LRQH VXO FRPPHUFLR
LQWHUQD]LRQDOH GHOOH VSHFLH DQLPDOL H YHJHWDOL LQ YLD GL HVWLQ]LRQH H QRUPH SHU OD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH H OD GHWHQ]LRQH GL HVHPSODUL YLYL GL PDPPLIHUL H UHWWLOL FKH SRVVRQR
FRVWLWXLUHSHULFRORSHUODVDOXWHHO LQFROXPLWjSXEEOLFD DUWWELV/ 
• 9LROD]LRQHGHOOHQRUPHSRVWHDWXWHODGHOODFHVVD]LRQHHGHOODULGX]LRQHGHOO LPSLHJRGHOOH
VRVWDQ]HOHVLYH DUW/ 
• ,QTXLQDPHQWRGRORVRSURYRFDWRGDQDYL DUW'/JV 
• ,QTXLQDPHQWRFROSRVRSURYRFDWRGDQDYL DUW'/JV 



,PSLHJRGLFLWWDGLQLGLSDHVLWHU]LLOFXLVRJJLRUQRqLUUHJRODUH DUWGXRGHFLHV 
$UWLFRORLQVHULWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JVOXJOLRQ 
• /DYRUR VXERUGLQDWR D WHPSR GHWHUPLQDWR H LQGHWHUPLQDWR DUW  FRPPD ELV GHO '
/JVOXJOLRQ 
• 'LVSRVL]LRQLFRQWUROHLPPLJUD]LRQLFODQGHVWLQH DUWFRPPDELVWHUHFRPPD'
/JVQDJJLXQWRLQGDWD 

5D]]LVPRH[HQRIRELD DUWWHUGHFLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOO DUWFRPPDGHOOD/HJJHQRYHPEUHQ/HJJHHXURSHD
HPRGLILFDWRGDO'/JVQ 
• 3URSDJDQGD LVWLJD]LRQH D GHOLQTXHUH SHU PRWLYL GL GLVFULPLQD]LRQH UD]]LDOH HWQLFD H
UHOLJLRVD DUWELVFRGSHQ 

)URGH LQ FRPSHWL]LRQL VSRUWLYH HVHUFL]LR DEXVLYR GL JLRFR R GL VFRPPHVVD H JLRFKL
G D]]DUGRHVHUFLWDWLDPH]]RGLDSSDUHFFKLYLHWDWL $UWTXDWHUGHFLHV 
$UWLFRORDJJLXQWRGDOOD/HJJHPDJJLRQ 
• )URGHLQFRPSHWL]LRQLVSRUWLYH DUW/HJJHQ 
• (VHUFL]LRDEXVLYRGLDWWLYLWjGLJLXRFRRGLVFRPPHVVD DUW/HJJHQ 



5HDWLWULEXWDUL DUWTXLQTXLHVGHFLHV 
$JJLXQWRGDO'HFUHWR/HJJHRWWREUHQ 
• 'LFKLDUD]LRQH IUDXGROHQWD PHGLDQWH XVR GL IDWWXUH IDOVH R DOWUL GRFXPHQWL SHU RSHUD]LRQL
LQHVLVWHQWL DUWFRPPD'/JV 
• 'LFKLDUD]LRQH IUDXGROHQWD PHGLDQWH XVR GL IDWWXUH R DOWUL GRFXPHQWL SHU RSHUD]LRQL
LQHVLVWHQWL DUWFRPPDELV'/JV 
• 'LFKLDUD]LRQHIUDXGROHQWDPHGLDQWHDOWULDUWLILFL DUW'/JV 
• (PLVVLRQH GL IDWWXUH R DOWUL GRFXPHQWL SHU RSHUD]LRQL LQHVLVWHQWL DUW  FRPPD  '/JV
 
• (PLVVLRQHGLIDWWXUHRDOWULGRFXPHQWLSHURSHUD]LRQLLQHVLVWHQWL DUWFRPPDELV'/JV
 
• 2FFXOWDPHQWRRGLVWUX]LRQHGLGRFXPHQWLFRQWDELOL DUW'/JV 
6RWWUD]LRQHIUDXGROHQWDDOSDJDPHQWRGLLPSRVWH DUW'/JV 
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PREMESSA
GTT si è dotata, da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del
24/01/2011, di un Codice di comportamento allegato al Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società
per determinate fattispecie di reato, c.d. “reato presupposto”, commesse da dipendenti od apicali in
vantaggio delle società medesima. In data 14/03/2013 con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3 / 4 è stata approvata un’integrazione del Codice di comportamento, dettata
dalla necessità di adeguare il codice alla Legge 190/2012 che ha introdotto tra i reati presupposto
la concussione per induzione e la corruzione tra privati.
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e della L. 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014, con deliberazione 13/4 del 21/10/2014 il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto, pur non essendoci un obbligo legislativo a carico di GTT, di redigere il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 (PTPC), che è stato approvato in
data 29/01/2015 con deliberazione n. 1 / 2, successivamente regolarmente aggiornato.
Un capitolo del PTPC è dedicato ai “Principi generali di comportamento”.
In data 17/06/2015, da ultimo, l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha emanato la
Determinazione n. 8 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che al paragrafo 2.1.1.
intitolato “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione” individua tra i contenuti
minimi delle misure l’esistenza di un “Codice di comportamento”.
Ritenuto opportuno che GTT sia dotata di un unico Codice di comportamento che racchiuda in sé i
principi comportamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano di GTT, è stato
redatto il presente Codice che sostituisce integralmente il Codice di comportamento allegato al
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed i Principi generali di comportamento contenuti
nel PTPC.
Tutto cio’ premesso e considerato di da’ atto che :
- Ai fini del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazioni il presente
Codice di Comportamento è un elemento di applicazione delle disposizioni del citato Decreto
Legislativo.
Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/201 conferiscono infatti alla società la possibilità di essere esonerata
dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto nel caso in cui l’Organo
dirigente abbia adottato ed efficacemente implementato “Modelli di organizzazione, gestione e
3

controllo” idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, affidando ad un Organismo
specifico – l’Organismo di Vigilanza, di seguito O.D.V. – il compito di vigilanza e controllo,
realizzando così una efficace azione preventiva.
Tali Modelli sono adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni di
categoria rappresentative degli enti, ed approvati dai competenti Ministeri.
Il presente Codice, redatto sulla base delle indicazioni fornite dai Codici di categoria, ha lo scopo di
indirizzare correttamente l’agire dell’azienda.
Le sue disposizioni sono di conseguenza vincolanti per i comportamenti di tutti gli
amministratori dell’impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi
instauri, a qualunque titolo, un rapporto di collaborazione.
Il Codice ha la finalità, unitamente all’applicazione del “Modello di organizzazione, gestione e
controllo” elaborato da GTT ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, di palesare la policy aziendale e di
perseguire l’azione di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, delle tipologie di
reati indicati dalla legge citata, compiuti o tentati nell’interesse e/o vantaggio della Società, da
parte dei soggetti operanti in posizione “apicale” o subordinata.
- Ai fini di adempiere al D.Lgs. 190/2012 ed avuto riguardo al Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione redatto da GTT il presente Codice indica al contempo alcuni
principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la
qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano
in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche
attività, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito dei rapporti che
G.T.T. intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di
matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati.
Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi comportamentali
fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano.
Del Codice è data ampia diffusione interna anche attraverso l’adozione di apposito ordine di
servizio e mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo stesso è messo a disposizione di
qualunque interlocutore dell’impresa.
GTT si impegna altresì a richiamare l’osservanza del Codice in tutti i rapporti economici da essa
instaurati.
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CONTENUTI
Il Codice è costituito:
•

dai Principi Generali, di cui alla Parte 1

•

dagli specifici criteri di condotta (Parti 2, 3, 4,5) cui i destinatari sono tenuti, che forniscono le
linee guida e indirizzano alle norme cui attenersi

•

dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione
del codice di Comportamento e per il suo continuo miglioramento (Parte 6,7)

GTT vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di
informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei
comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
Resta salva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare il Codice, previa approvazione
dell’Organo amministrativo e parere dell’Organismo di Vigilanza (istituito ex Dlgs. 231/01 e di cui
alla Parte 5 del presente Codice) con cadenza periodica o in qualsiasi momento, dandone
immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all’applicazione di esso. Eventuali
conflitti interpretativi tra i principi ed i contenuti delle procedure di GTT ed il Codice dovranno
intendersi favorevolmente risolti a favore di quest’ultimo. In ogni caso l’Organo amministrativo e
l’O.d.V. curano la definizione di ogni problematica circa gli aspetti interpretativi ed applicativi del
Codice.
Il presente Codice annulla e sostituisce integralmente ogni strumento eventualmente preesistente.
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1) PRINCIPI GENERALI
“DESTINATARI” E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Sono destinatari del presente Codice:
a) i “soggetti apicali”, cioè “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso”;
b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”,
cioè tutto il personale (i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ecc.) di GTT;
c) i Consulenti ed i Fornitori di beni e di servizi, anche professionali, che svolgano attività in
nome e per conto di GTT o sotto il controllo della stessa;
inoltre GTT provvede ad informare dell’esistenza del Codice (che, ovviamente, non può imporre
loro alcun obbligo) i Terzi che non svolgono attività in nome o per conto di essa (come ad esempio,
gli altri Fornitori ed i Clienti),

VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE; SISTEMA SANZIONATORIO
L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei “Destinatari”.
La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con GTT e può
portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi la violazione può
comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero
all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati (soggetti sub b), le sanzioni saranno
comminate nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 Codice Civile, ovvero, degli artt. 36 e
seguenti del R.D. 8/1/1931 n. 148 all. A, o dell’art. 7 L. 300/70, nonché di ogni altra norma di legge
e di contratto applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura
del singolo rapporto di lavoro.
Nei casi di soggetti “apicali” (soggetti sub a), la rilevata e contestata violazione da parte del
membro di Organi di gestione e/o controllo sarà valutata in funzione della sua gravità dagli
Organismi Preposti (quali il Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea).
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Nei rapporti contrattuali (soggetti sub. c) a seconda della gravità della violazione, il contratto
sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed importante, ai sensi degli
articoli 1453 e 1455 Codice Civile.

IMPEGNI E OBBLIGHI DI GTT
GTT assicurerà costantemente:
•

la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in
rapporti con il Gruppo;

•

l'aggiornamento del Codice;

•

la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi e formativi circa l'interpretazione e
l'attuazione delle norme contenute nel Codice;

•

lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;

•

la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle
misure sanzionatorie previste;

•

che nessuno possa subire conseguenze ingiuste per aver fornito notizie su violazioni del
Codice o delle norme ivi richiamate.

OBBLIGHI DEI DESTINATARI
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai
“Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività sono improntati ai principi di onestà,
correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché aperti alla
verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario”
deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da
tutelare il prestigio del Gruppo
I “Destinatari”, oltre che adempiere ai doveri di legge, ai doveri generali di lealtà, di correttezza,
trasparenza, efficienza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono
astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle del Gruppo, rispettare le regole aziendali
e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2104 del Codice civile.
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In nessun caso l’interesse o il vantaggio del Gruppo possono indurre e/o giustificare un
comportamento illecito.
Le condotte illecite, anche qualora finalizzate – nell’intento dell’autore – ad agevolare GTT,
sono considerate commesse in danno del Gruppo.
Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e nel
Modello Organizzativo, e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della
sua funzione.
I “Destinatari” si astengono da comportamenti contrari a tali norme e ne esigono il rispetto;
collaborano con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni; riferiscono qualsiasi
richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
Il “Destinatario” non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri
superiori o all’organismo deputato.

ULTERIORI OBBLIGHI PER I “SOGGETTI APICALI”
Le conseguenze dell’eventuale commissione di reati/violazione del Modello e del Codice da parte
di tali soggetti saranno valutate dagli Organismi Preposti, in relazione alle funzioni esercitate dal
soggetto; del pari, i principi di legge e gli obblighi di rispetto del Modello e del Codice faranno parte
della deliberazione d’incarico degli stessi.

ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI
Ogni Responsabile di Unità Organizzativa aziendale, nonché ciascuno di coloro che hanno
“comando uomini”, garantisce l’osservanza del Codice da parte di tutti i propri collaboratori diretti;
promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte di tutti i “Destinatari” e segnala le
eventuali inadempienze; si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni,
possibili violazioni; adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori; opera affinché i
“Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della
qualità della prestazione di lavoro e della propria attività.
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2) CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON TERZI E CON LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE
REGOLE DI COPORTAMENTO
GTT nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.
Tutti i “Destinatari”, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili all’azienda stessa,
dovranno seguire comportamenti corretti, indipendentemente dalla competitività del mercato e
dalla importanza dell'affare trattato, negli affari di interesse di GTT e in particolare nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati.
Pratiche di corruzione diretta o indiretta di Pubblici Ufficiali o soggetti privati o di
qualunque altro soggetto a questi collegato, di frode, di truffa, favori illegittimi,
comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di
carriera per sé o per altri, sono proibiti.
GTT riconosce e rispetta il diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad attività
di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di GTT stesso, purché si tratti di attività
consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti e/o collaboratori.
In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e
tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi di GTT o che possano
interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del
Gruppo e nel pieno rispetto delle norme del Codice.
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali con le Autorità Amministrative,
questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato
da organismi aziendali e non versino in situazioni di conflitto di interesse.
Nel caso in cui l’azienda sia rappresentata da un soggetto “terzo” nei rapporti con la P.A. si
applicano nei confronti di costui e dei suoi collaboratori le stesse direttive valide per l’azienda.
Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e
benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per compiere o non
compiere, comunque influenzare o compensare un atto del loro ufficio.
Parimenti, non è consentito offrire o accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti,
benefici o altre utilità in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica
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Amministrazione o con soggetti privati terzi con i quali GTT intrattenga rapporti
commerciali.
Si precisa ulteriormente che:
1. tutti i rapporti di dipendenti GTT con, o riferiti a, o che coinvolgono un pubblico ufficiale devono
essere condotti nel rispetto del presente codice e delle procedure individuate;
2. tutti i rapporti di dipendenti GTT con, o riferiti a, privati devono essere condotti nel rispetto del
presente codice e delle procedure individuate;
3. nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto
che essa è consuetudinaria nel settore industriale o in altri Paesi che possano essere coinvolti in
rapporti commerciali con GTT;
4. nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo
compromettendo gli standard etici di GTT;
5. GTT vieta di offrire, promettere, dare o autorizzare qualcuno a offrire, promettere, dare
direttamente o indirettamente, denaro a un Pubblico Ufficiale o a un privato o a soggetti a questi
legati da rapporti di parentela o amicizia;
6. i dipendenti di GTT possono ricevere, promettere o offrire omaggi o altre utilità qualora si
caratterizzino per l’esiguità del valore e rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale o
giustificati da festività ufficiali e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una
delle parti e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o
ad acquisire vantaggi in modo improprio;
7. gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti, promessi, dati o ricevuti in qualsiasi
circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. Un omaggio, vantaggio economico o altra
utilità e' ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato alla promozione,
dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi, alla esecuzione o adempimento di un contratto
oppure alla partecipazione ad attività formative;
8. tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti, promessi, dati o ricevuti devono essere
conformi alle regole interne di GTT, e devono essere registrati e supportati da appropriata
documentazione;
9. nessun dipendente può accettare denaro o altre utilità per la partecipazione a convegni o
seminari o altre occasioni simili;
10. ogni destinatario del presente codice deve rifiutare qualsiasi invito o partecipazione a
manifestazioni, eventi o cerimonie che esuli dalla prassi commerciale legata alla cura e allo
sviluppo delle relazioni commerciali e alla promozione dell’immagine della società o che non siano
legati alle festività ufficiali;
11. i destinatari del presente codice possono offrire partecipazione a pranzi o eventi
esclusivamente al fine di sviluppare le relazioni commerciali e promuovere l’immagine della società
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e tali attività devono svolgersi nei limiti della prassi commerciale o della cortesia legata alle festività
ufficiali;
12. qualunque dipendente GTT che riceva la dazione, l’offerta o la promessa di omaggi o altra
utilità che non siano di valore esiguo o che eccedano le normali pratiche commerciali deve
provvedere alla restituzione del bene ricevuto e al rifiuto dell’utilità offerta e darne immediatamente
informazione al proprio superiore diretto o all’OdV indicando provenienza della dazione, l’offerta o
della promessa e entità e tipo dell’omaggio o dell’utilità ricevuti o promessi;
13. nessuno potrà essere licenziato, demansionato, sospeso, o discriminato in alcun modo nel
trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto
abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per la società;
14. in caso di violazione delle regole comportamentali dettate dal presente Codice, i destinatari
saranno ritenuti responsabili a livello disciplinare anche qualora abbiano agito ignorando
consapevolmente eventuali segnali di allarme o motivi di sospetto ovvero qualora abbiano agito
con grave negligenza omettendo di condurre le opportune verifiche;
15. non è ammesso alcun contributo diretto o indiretto in qualunque forma a partiti politici,
movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali né ai loro rappresentanti che non rientri
nella previsione di specifiche delibere che delineino con chiarezza tutti gli elementi necessari per
individuare destinatari, finalità, modalità di pagamento;
16. tutti i contributi di beneficenza a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi devono
essere approvati da un’espressa delibera / determina che dia atto della legittimità del contributo o
della donazione e della aderenza del contributo o della donazione con il budget approvato, del
soggetto destinatario, della finalità, delle modalità di controllo circa l’utilizzo delle somme da parte
del beneficiario nonché delle modalità di pagamento che devono trovare veritiera e trasparente
registrazione nei documenti contabili della società;
17. GTT impedisce attività di sponsorizzazione che non siano giustificate da corrispondenti e
proporzionate ragioni di promozione dell’immagine della società e di sviluppo delle relazioni
commerciali;
18. i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di
sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato realmente fornito e di tutta l’operazione
deve essere effettuata una completa e trasparente registrazione contabile;
19. e’ vietato accettare doni o altro tipo di beneficio che possa compromettere l’indipendenza del
giudizio nella scelta di fornitori, consulenti o altri partner commerciali;
20. la selezione dei fornitori, consulenti e comunque di qualsiasi partner commerciale dovrà essere
effettuata e approvata secondo le norme di legge e le procedure interne;
21. ogni contratto deve essere redatto per iscritto e contenere l’indicazione precisa della
prestazione dovuta e delle condizioni economiche;
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22. GTT ribadisce il proprio impegno a stipulare contratti e instaurare rapporti commerciali soltanto
con fornitori, consulenti o comunque terzi la cui selezione abbia valutato che reputazione, standard
etico, serietà e competenza professionale siano comprovati ed elevati;
23. e’ vietato accettare doni o qualunque altro tipo di beneficio che possa compromettere
l’indipendenza del giudizio nelle procedure di assunzione, promozione, trasferimento o qualunque
altro provvedimento adottato nell’ambito della gestione del personale;
24. GTT garantisce uguali opportunità nelle assunzioni e nelle promozioni ed ogni fase della
gestione del rapporto di lavoro è gestita nell’interesse della società evitando alcuna forma di
discriminazione.

Ulteriori regole di comportamento per i rapporti con la Pubblica amministrazione
Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica
Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:
−

l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la
Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo
svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati
dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle
norme comportamentali richiamate nel Codice di Comportamento della Società, dando
puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;

−

i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica
funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno
rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;

−

i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da
soggetti qualificati e idonei;

−

nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative
all'applicazione delle procedure adottate dalla società, non risolvibili nell’ambito della
ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a
segnalare

immediatamente

l'accaduto

ai

rispettivi

superiori

gerarchici

e,

contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all’Organismo
di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
−

il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un
funzionario della Pubblica Amministrazione;

−

nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali,
direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
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−

la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni
deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri
e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;

−

gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della
relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge
esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice di Comportamento
e delle prescrizioni del Modello organizzativo e del Piano Triennale della Prevenzione della
corruzione;

−

gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con
la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate,
complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi
idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in
modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;

−

nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi
informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni
o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;

−

è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo,
promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o
favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

−

è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o
stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano
destinati;

−

è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;

−

in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica
Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l’organizzazione di corsi di
formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della
documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle
informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare
dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi,
finanziamenti agevolati o aggiudicazioni

illecite di procedure di gara indette da enti

pubblici. I responsabili della gestione e dell’utilizzo delle risorse ottenute dovranno
assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse
attribuita;
−

è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di G.T.T. soggette a rimborso,
di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere
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dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o
spese non effettivamente sostenute.
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Ulteriori regole di comportamento per i rapporti con i terzi
Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con i terzi, a rispettare le
regole di comportamento che seguono:
−

è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni
basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o
credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale,
disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

−

è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei
collaboratori esterni, dei partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi
vigente in ambito locale;

−

l’assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di
valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;

−

la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di
analoga funzione e responsabilità.

Regole di condotta volte a prevenire la concussione passiva
Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con i terzi, a rispettare le
regole di comportamento che seguono, volte a prevenire la concussione passiva:
−

l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le
attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono
essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e
dell'imparzialità della funzione o servizio;

−

nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né
menziona la posizione che ricopre all'interno di G.T.T. per ottenere utilità che non gli
spettino;

−

nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di
assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

In ogni caso al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione, è altresì fatto obbligo di:
−

rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

−

esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
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delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non
pregiudichi la qualità dei risultati;
−

evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono
stati conferiti.

GTT vigila affinché i rapporti con le autorità siano rispettosi dei principi qui enunciati ed individua le
eventuali violazioni e responsabilità dei trasgressori.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
A)

P.A. come erogatrice di finanziamenti e provvidenze

Nell’espletamento dell’attività, GTT può beneficiare di finanziamenti, di qualsiasi natura, erogati da
soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, destinati e vincolati all’utilizzo specifico per il quale sono
stati concessi e/o richiesti.
GTT vigila e contrasta ogni artifizio o raggiro messo in atto da un suo componente e con qualsiasi
mezzo, per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della
P.A., ovvero per distrarne l’utilizzo vincolato.
B)

P.A. negli altri rapporti amministrativi

Ai fini dell’esercizio delle attività sociali (es. per l’ottenimento di licenze, permessi o concessioni
amministrative, ecc.) medesima diligenza ed attenzione è rivolta dai singoli componenti di GTT alla
gestione degli altri rapporti con enti ed organismi facenti parte della P.A.
C)

Rapporti con le Autorità giudiziarie e le Public Authorities

In linea con quanto precedentemente disposto, GTT collabora attivamente con le autorità
giudiziarie, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli,
indagini o procedimenti giudiziari.
Nell’ambito dei suoi rapporti con le Public Authorities quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il Garante nazionale per la Protezione dei Dati personali, il Garante della Concorrenza e del
Mercato, la Commissione di Garanzia ex L. 146/90, GTT assicura la massima disponibilità e
collaborazione.
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3) CRITERI DI CONDOTTA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
TRASPARENZA DELLA CONTABILITA’; MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base
per le relative registrazioni contabili. Ciascun “Destinatario” è tenuto a collaborare affinché i fatti di
gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
GTT non consente alcun comportamento attivo od omissivo, da parte di amministratori,
dipendenti o collaboratori, di violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle
regole procedurali interne che attengono alla formazione dei documenti contabili, la loro
rappresentazione all’esterno e l’esercizio delle attività di controllo o di revisione
A tal fine, secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole
operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le
cui competenze sono chiaramente individuate all’interno dell’Azienda in modo da evitare che
possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
Del pari è vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di
controllo riservate o attribuite ad organi di controllo interni o esterni a GTT.
E’ fatto espresso divieto a chiunque di usare, senza autorizzazione, i fondi del Gruppo e di
costituire e detenere fondi anche esterni non risultanti dalla contabilità ufficiale.
Tutte le azioni e le operazioni del Gruppo hanno una registrazione adeguata che rende possibile la
verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
Per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni
momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione
stessa. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di
supporto.
Le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di G.T.T. in
cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione
all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente alla Direzione/Area
competente, all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
eventuali situazioni di irregolarità.
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Nessun tipo di pagamento in nome e per conto di G.T.T. può essere effettuato in contanti o in
natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione
aziendale;.
E’ fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di
mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.
Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la Società
non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o
partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei
regolamenti nazionali in tutti i Paesi in cui la Società opera.
È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e
ordinata secondo quanto previsto dalle procedure amministrative adottate dal Gruppo.
I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della
contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i
fatti al proprio superiore o all’O.D.V. o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
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4) CRITERI DI CONDOTTA NELL’UTILIZZO DEL PATRIMONIO
AZIENDALE
PATRIMONIO AZIENDALE
I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed
immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà di GTT sono utilizzati
esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; è fatto
divieto di fare un uso improprio dei beni aziendali, che possa danneggiare gli stessi o ridurne
l’efficienza, ovvero per fini personali, i beni aziendali non possono essere utilizzati per usi non
legittimi, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi
con la medesima diligenza di un bene proprio. Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in
via disciplinare, sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.

RISERVATEZZA
L’azienda tutela i dati personali di tutti i soggetti che vengono in rapporto con essa, secondo le
norme vigenti in materia di Privacy
Le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni, che sono anch’esse bene
dell’Azienda, sono soggette alle prescrizioni di legge e al dovere di riservatezza da parte di tutti i
“Destinatari”.
Le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che
comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre
intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate
a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
I Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al
segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
E’ fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
I “Destinatari” devono osservare tali doveri anche dopo la cessazione del rapporto con l’azienda,
secondo le prescrizioni della suddetta normativa.
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UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE AZIENDALI
Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni e fax, posta elettronica, internet, intranet ed in
genere l’hardware e software forniti) resi disponibili ai “Destinatari” sono strumenti di lavoro e, di
conseguenza, patrimonio aziendale.
Naturalmente devono essere impiegati per finalità esclusivamente aziendali: ciò vale tanto per
l’utilizzo dei personal computer che di altri strumenti, programmi e servizi.
Purché in limiti assolutamente marginali rispetto al complessivo impiego, è consentito un loro uso a
fini privati, fermo restando che eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare,
sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.
Ogni dipendente è tenuto altresì a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile
commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici.

5) Conflitto di interesse
Per prevenire il conflitto di interesse:
−

è fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

−

è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano
coinvolgere:
•

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;

•

interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;

•

interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

•

interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dirigente

•

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Pertanto è richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di
interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a
quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve
essere

redatta

per

iscritto

e

inviata

al

proprio

dirigente

sovraordinato.
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6) PREVENZIONE DEI “REATI PRESUPPOSTI” EX DLGS 231/2001:
MODELLO ORGANIZZATIVO, ORGANISMO DI VIGILANZA

MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO
Al fine di individuare, graduare e delimitare il rischio di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01
GTT ha effettuato un censimento ed elaborazione di relativa “mappa” dei propri ambiti aziendali e
delle relative funzioni, con riguardo alla potenziale verificazione dei reati ivi descritti.
Il Modello è oggetto di costante monitoraggio e, se necessario, aggiornamento.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)
L’O.D.V. è l’organo appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione per svolgere l’attività
di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento ed aggiornamento del modello adottato.
Esso è autonomo, indipendente, e distinto dalla proprietà e dalla gestione del Gruppo ma inerente
all’impresa in virtù del coordinamento con il Consiglio di Amministrazione.

IL REPORTING VERSO L’ ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazione da parte di qualunque
“Destinatario”, in merito a qualsiasi circostanza che potrebbe ingenerare responsabilità di GTT ai
sensi del D.Lgs. 231/2001.
Devono essere segnalate tutte le notizie di diretta rilevazione relative alla commissione, o alla
ragionevole possibilità di commissione o all’istigazione alla commissione, dei reati previsti dal
D.Lgs 231/2001, o comunque a fatti non conformi a quanto previsto dal Codice e dal Modello
Organizzativo.
I dipendenti effettueranno tali segnalazioni tramite il superiore diretto, o direttamente quando
ricorra un giustificato motivo; gli altri soggetti effettueranno direttamente la loro segnalazione
all’Organismo di Vigilanza.
Coloro che effettueranno segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza
dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di GTT o delle
persone impropriamente accusate.
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Sono vietate, e non saranno prese in considerazione, le segnalazioni anonime.
Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’O.D.V. le informative
concernenti:
•

I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati
di cui al D.Lgs. 231/01, riguardanti GTT.

•

Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di
procedimento giudiziario per i reati previsti dal suddetto Decreto.

•

I rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di
controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni, rilevanti rispetto alla
osservanza delle norme del Decreto.

•

Le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo,
con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero
dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L’O.D.V. deve inoltre essere tenuto aggiornato sulle deleghe adottate e procure conferite in
azienda.
Nello svolgimento delle sue funzioni è garantito all’OdV:
-

Potere di controllo, ispezione e verifica presso qualsiasi area aziendale e a qualunque
livello

-

Potere di accesso ad atti anche riservati, documenti, dati contabili, informazioni, ritenuti utili
allo svolgimento della funzione.

Per lo svolgimento della propria attività l’O.D.V. adotta apposito Regolamento Interno.
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7) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX PIANO TRIENNALE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS.
190/2012
MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO
GTT redige, pubblica ed aggiorna il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
(PTPC) in cui è riportata la mappatura dei rischi e l’identificazione dei processi sensibili.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Responsabile della

Prevenzione della

Corruzione è nominato dal Consiglio di

Amministrazione ed ha i compiti, i poteri e le responsabilità espressamente previsti dal d.Lgs.
190/2012, dall’atto di nomina e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
(PTPC).

FLUSSI/SEGNALAZIONI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
Devono essere trasmesse al Responsabile, da parte di tutti i “Destinatari”, informazioni di qualsiasi
genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea
con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.
Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini
dell’assolvimento dei compiti del Responsabile.
Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che
evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o
che evidenzino violazioni accertate.
Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:
a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei
segnalanti;
c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala
fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di
esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la
falsa segnalazione.
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In linea generale, verrà garantito l’anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne
l’identità all’autorità disciplinare ed all’incolpato nei seguenti casi:
I. consenso del segnalante;
II. la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli
elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di
altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare;
III. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale
circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle
memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.
A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed
effettuare le indagini opportune.
Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate attraverso indirizzo di posta elettronica indirizzate
a responsabile.anticorruzione.trasparenza@pec.gtt.to.it
Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del Responsabile in un archivio
strettamente riservato.

NORMA FINALE
Il contenuto del presente Codice deve essere in ogni tempo coordinato con le disposizioni
vigenti dello Statuto sociale, del Codice Civile, del Codice penale - con riferimento alle
fattispecie delittuose applicabili all’attività di GTT -, nonché di ogni normativa di Legge e di
Contratto.
Nell’aspetto comportamentale, il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del
Modello di organizzazione, gestione e controllo con finalità preventiva adottato di GTT e con il
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato da GTT.
Il Codice recepisce automaticamente ogni norma, presente e futura, definente l’elenco dei reati
tipici presupposti, nonché finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati d’impresa,
costituendo un valido presidio legale per GTT, e l’attività da esso espletata.
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