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1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
1.1 Il Decreto Legislativo 231/01 e la Normativa Rilevante 

Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto 

nell’ordinamento giuridico italiano il concetto, del tutto innovativo, di responsabilità amministrativa 

(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) delle società per fatti illeciti compiuti dai propri 

amministratori/dipendenti nell’esercizio della propria attività, ferma restando la responsabilità personale in 

merito all’illecito.  

La responsabilità amministrativa va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato 

materialmente i reati e mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio 

tali reati siano stati compiuti.  

Il coinvolgimento della persona giuridica determina, di conseguenza, un forte interesse della compagine sociale 

a vigilare attentamente sulla regolarità e legalità dei comportamenti del personale di cui innanzi.  

Lo schema logico con cui agisce il D.Lgs. 231/01 può essere così rappresentato: 

 

 

Figura 1 - Lo schema delle responsabilità 
 

Il coinvolgimento della persona giuridica determina, di conseguenza, un forte interesse della compagine sociale 

a vigilare attentamente sulla regolarità e legalità dei comportamenti del personale di cui innanzi. 

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 comprende anche i reati commessi all’estero, purché per gli stessi 

non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. 
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I punti chiave del Decreto riguardano:  

a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne 

possono determinare la responsabilità e cioè: 

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, 

amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, 

di fatto, la gestione ed il controllo); 

2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati. 

b) La tipologia dei reati previsti riguarda:  

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o 

di altro Ente Pubblico; 

2. reati informatici; 

3. reati di criminalità organizzata; 

4. reati di corruzione e concussione; 

5. reati per falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo, nonché delitti 

contro l’industria e il commercio; 

6. reati in materia societaria; 

7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

8. reati inerenti le pratiche di mutilazione femminile; 

9. delitti contro la personalità individuale; 

10. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni dei mercati; 

11. reati commessi in violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela della salute sul 

lavoro; 

12. reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio; 

13. delitti in materia di violazione del diritto di autore; 

14. delitti contro l’amministrazione della giustizia; 

15. reati ambientali; 

16. reati relativi all’impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare; 

17. delitti tentati.   

Le tipologie di reati ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 231/01 sono sostanzialmente in continua evoluzione.  

 

1.2 Azioni esimenti dalla Responsabilità Amministrativa 

Gli art. 6 e 7 del decreto legislativo prevedono che le società, in caso di procedimento penale a loro carico, 

possano beneficiare di una esimente qualora dimostrino di avere posto in essere una serie di azioni atte ad 

evitare la commissione di illeciti da parte di amministratori, dipendenti e consulenti. 

Per poter beneficiare di tale esimente la società deve dimostrare che: 

a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 

modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di 

seguito il “Modello”); 
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b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne 

l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente (di seguito “OdV”), dotato 

di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto 

Modello; 

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV; 

e)  di aver realizzato adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti che violano le norme 

previste dalle procedure costituenti il Modello e dal Codice Etico;  

f) di avere formato ed informato il proprio personale sulle responsabilità derivanti dai comportamenti 

assunti nell’esercizio delle loro funzioni; 

g) di aver predisposto un Codice Etico. 

1.3 Requisiti sanciti dal D.LGS. 231/01 

Il dettato del D.Lgs. 231/01 contempla in particolare: 

 l’attribuzione ad un organismo di vigilanza interno del compito di promuovere l’attuazione efficace e 

corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad 

una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/01; 

 l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico 

(controllo ex post); 

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

delle procedure previste nel Codice Etico; 

 principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, segnatamente: 

I. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01; 

II. il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire 

in autonomia un intero processo; 

III. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

IV. la comunicazione all’organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti. 

1.4 Le sanzioni previste dal D.LGS. 231/01 

Secondo quanto disposto dall’art. 9, le Società possono subire l’irrogazione delle seguenti tipologie di sanzioni: 

 Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità della società; 

tali sanzioni vengono applicate per “quote” il cui valore unitario va da un minimo di € 258,23 ad un 

massimo di € 1.549,37. La sanzione applicabile non potrà essere inferiore a 100 e superiore a 1.000 

quote. 
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 Le sanzioni interdittive (interdizione dall’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto a 

contrarre con la P.A., ecc.) sono applicabili per taluni reati e possono essere attivate anche in via 

cautelare. 

 La confisca del prezzo o del profitto del reato; in caso di condanna la confisca e la sanzione 

pecuniaria sono sempre applicate. 

 La pubblicazione della sentenza.  

In caso di condanna la confisca e la sanzione pecuniaria sono sempre applicate. 
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2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

2.1 La storia di Internazione Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. 

Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. nasce nel 1978 come punto di riferimento per gli operatori 

del settore lapideo e per i progetti italiani e stranieri.  

Per l’espletamento dei suoi compiti la Società: 

- Sviluppa l’attività promozionale in favore dell’industria lapidea e delle tecnologie in Italia e 

all’estero, attraverso lo studio dei mercati, la promozione, l’innovazione e la formazione; 

- Fornisce assistenza alle imprese del settore attraverso centri di documentazione sull’industria lapidea, 

attività di ricerca e sperimentazione; 

- Gestisce il complesso fieristico di Marina di Carrara per la realizzazione di eventi fieristici, anche 

attraverso la concessione in affitto a terzi. 

 

Negli ultimi anni è stato istituito al suo interno un laboratorio che consente la caratterizzazione dei materiali 

lapidei secondo le principali normative tecniche internazionali e di testare prodotti di nuova concezione. 

 

2.2 Le finalità ed i principi del Modello di Organizzazione e Controllo 

Il Modello di Organizzazione e Controllo è stato sviluppato in modo da consentire, in coerenza con la storia 

della Società e con la sua naturale evoluzione, l’attuazione delle strategie aziendali perseguite e la 

realizzazione degli obiettivi assegnati. 

Il Modello si ispira a principi di: 

a. Correttezza; 

b. Trasparenza; 

c. Chiarezza; 

d. Responsabilità; 

e. Efficacia; 

f. Efficienza; 

g. Miglioramento continuo; 

h. Controllabilità. 

2.3 L’approccio metodologico 

L’approccio metodologico adottato nella realizzazione del Modello si articola nelle seguenti fasi principali: 

a. Disegno della struttura del Modello di Organizzazione e Controllo, le cui logiche organizzative si 

articolano sia in termini di flussi dei principali processi aziendali, sia in termini di responsabilità ai vari 

livelli decisionali.  
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b. Attuazione di un processo di valutazione dei rischi, mediante un’analisi che ponga in evidenza quali 

sono le aree/attività aziendali nelle quali si possono potenzialmente generare i reati di cui al D.Lgs. 

231/01. 

c. Progettazione di un sistema di controllo interno in grado di contrastare efficacemente l’insorgere di 

detti reati. 

d. Costituzione dell’Organismo di Vigilanza che, sulla base dei requisiti di autonomia, indipendenza, 

professionalità, competenza ed onorabilità, possa svolge una continua azione di monitoraggio 

sull’attuazione del Modello. 

e. Strutturazione di adeguati strumenti di informazione e formazione dei soggetti destinatari del 

Modello, con particolare riferimento ai dipendenti. 

f. Strutturazione di un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti che violano le 

norme previste dalle procedure costituenti il Modello e dal Codice Etico. 

g. Strutturazione di adeguati flussi informativi, con particolare riferimento a quelli che possono 

permettere agli organi di controllo di poter pienamente svolgere il proprio ruolo. 

2.4 La struttura del Modello organizzativo, di gestione e di controllo 

2.4.1 Gli Organi di Governo 

Gli Organi di Governo previsti dal Modello di Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. sono: 

 l’Assemblea dei Soci, le cui competenze sono quelle previste dal Codice Civile e dallo Statuto. 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui figura è prevista dallo Statuto ed i cui poteri, 

sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015. 

  Il Consiglio di Amministrazione, per il quale ruolo e responsabilità sono definiti dallo Statuto. 

 Il Direttore Generale, la cui figura è prevista dallo Statuto ed i cui poteri, sono stati definiti dal 

Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2015. 

 

 

2.4.2 La struttura Organizzativa gestionale 

La Struttura Organizzativa della Società si presenta come di seguito: 
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La funzioni di supporto (servizi amministrativi e fiscali, supporti logistici) sono affidate in service alla 

Carrarafiere S.r.l.. Il contratto di service è gestito operativamente dalla funzione “Amministrazione” della 

Carrarafiere S.r.l., mentre è sottoposto al controllo diretto del Direttore Generale della Internazionale Marmi e 

Macchine – Carrara S.p.A. 

 

2.4.3 Gli Organi di Controllo 

Gli Organi che svolgono attività di Controllo previste dal Modello di Internazionale Marmi e Macchine - Carrara 

S.p.A. sono: 

 Il Collegio Sindacale, il cui ruolo di vigilanza viene espletato nel pieno rispetto del dettato dell’art 

2403 del Codice Civile: osservanza delle leggi e dello Statuto, rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile. 

2.5 Il Sistema di Deleghe e Procure di Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. 

Il Sistema di Deleghe e Procure di Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. è governato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’assegnazione di deleghe e procure avviene sempre in maniera trasparente e pubblica; il livello di autonomia 

e di rappresentanza assegnati ai vari titolari sono fissati in maniera coerente con il livello gerarchico dei singoli 

destinatari e nei limiti di quanto necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni assegnate. 

E’ necessario ricordare che qualunque sia la natura giuridica della procura essa trae origine dal cosiddetto 

rapporto interno (altrimenti detto rapporto di gestione o rapporto di base) e, quindi, deve sempre e 

comunque prioritariamente sottostare ai vincoli pre-esistenti tra rappresentato e rappresentante in virtù del 

tipo di rapporto originario che li lega.  

In altri termini, un dipendente, sia pure dirigente, che riceve una procura generale e/o speciale ad agire in 

nome e per conto della società deve comunque sottostare agli indirizzi ed al controllo della mandante in virtù 

degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. 

2.6 I Destinatari del Modello 

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, 

amministrazione, direzione o controllo di Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A., nonché a coloro i 

quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o sono legati da contratti rientranti nella 

cosiddetta parasubordinazione. 

Quindi, i soggetti destinatari del Modello possono essere individuati, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, negli amministratori, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori, nei clienti e nei committenti.   
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La Società comunica il Modello mediante le più idonee modalità affinché esso venga conosciuto e compreso da 

parte di tutti i soggetti interessati. 

Conseguentemente, la Società condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge ed a quanto 

previsto dal Modello, anche qualora detto comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con 

l’intenzione di recarle vantaggio.  

3 IL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO D. LGS.231/01 

Il corretto funzionamento di un Modello D.Lgs. 231/01, idoneo cioè a dimostrare l’attivazione delle cosiddette 

azioni esimenti, si fonda sul seguente schema nel quale il Modello di Organizzazione e Controllo trova sostegno 

in un Sistema Sanzionatorio che si ricollega ai Reati previsti dal D.Lgs.: 

 

 

Figura 2 - Il funzionamento del Modello 

 

In quest’ottica il Modello prevede lo sviluppo di una serie di fasi che impattano sull’agire della Società ai 

diversi livelli (strategico, gestionale ed operativo). 

Si tratta di fasi/attività che non vanno considerate una tantum ma devono essere svolte in modo sistematico 

per assicurare il corretto funzionamento del Modello. 

La seguente Tabella schematicamente sintetizza le fasi ed il ruolo atteso da ciascun attore: 

 

 

 

 

 

Modello di Organizzazione e Controllo:
• Organigramma (Organi di Vertice, Struttura gestionale, Funzioni di controllo)

• Processi

• Deleghe e procure 

Le fattispecie dei

REATI D.Lgs. 231/01
Il sistema

SANZIONATORIO
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Tabella 1 - Le fasi/attività connesse al funzionamento del Modello. 

  

FASI/ATTIVITA' 

 

Collegio sindacale - 

Organismo di Vigilanza 

a 

Analisi, verifica e adeguamento della loro coerenza 

con la struttura funzionale ed il sistema delle 

deleghe e procure 

Azione sistematica di 

verifica 

b 
Identificazione delle attività potenzialmente 

generatrici di rischi 

Azione sistematica di 

verifica 

c 
Correlazione delle attività a rischio con le fattispecie 

di reato del D.Lgs. 231/01 
Azione sistematica  

d 
Identificazione delle azioni finalizzate a mitigare il 

rischio reato 
Azione sistematica 

e 
Correlazione della fattispecie di reato del D.Lgs. 

231/01 con Sistema Sanzionatorio 
Azione sistematica  
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4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO 

Ai fini dell’attuazione del Modello le attività di informazione e formazione dei soggetti destinatari sono curate 

dai vertici aziendali. In particolare, le azioni saranno orientate verso: 

a) Il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, organizzando un seminario iniziale e 

successivi incontri di aggiornamento, prevedendo comunicazioni anche via e-mail; 

b) L’altro personale dipendente, diffondendo specifiche note interne sui principi di riferimento del 

Modello e del Codice Etico, prevedendo comunicazione degli aggiornamento anche via e-mail e dando 

adeguata informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; 

c) I collaboratori esterni, dando adeguata informazione sulle politiche procedure adottate dalla Società 

in relazione al Modello D.Lgs. 231/01 ed al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che 

comportamenti contrari potrebbero avere sui rapporti contrattuali. 

A conclusione delle attività di informazione e formazione è comunque prevista l’accettazione formale del 

Modello, diversa a seconda della tipologia di interlocutore (personale direttivo, dipendente, fornitore, 

collaboratore). 

5 IL SISTEMA SANZIONATORIO 

5.1 I principi generali 

Il Sistema Sanzionatorio (SSZ) è stato elaborato sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, artt. 6 e 7, 

dove si prevede che gli enti siano esonerati dalla responsabilità amministrativa-penale se dimostrano che, tra 

l’altro, hanno attivato un sistema di sanzioni “disciplinari” da adottare nel caso di inosservanza delle regole 

contenute nel Modello. 

Il Sistema Sanzionatorio è da considerarsi, ovviamente, autonomo rispetto a quanto già sanzionato, per i reati 

di cui al D.Lgs. 231/01, dal Codice Penale e, quindi, integrativo e non sostituivo delle norme di legge. 

Il SSZ è stato realizzato tenendo conto delle oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti della 

Società, e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società, ed è stato predisposto nel rispetto degli 

artt. 2118 e 2119 del Codice Civile. 

5.2 I soggetti destinatari 

Sono soggetti all’applicazione del presente Sistema Sanzionatorio tutti i lavoratori dipendenti (quadri ed 

impiegati nel caso di assunzioni), i Dirigenti, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti 

dell’Organismo di Vigilanza, i Consulenti ed i Collaboratori che abbiano rapporti contrattuali con la Società. 

Tutti destinatari devono essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del presente documento. 
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Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, lett. b, e 7 del D.Lgs. 231/01, le sanzioni previste nei successivi 

paragrafi potranno essere applicate nei confronti dei soggetti che pongano in essere illeciti disciplinari 

derivanti da: 

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello; 

2. mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, 

conservazione e controllo degli atti; 

3. omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare 

la corretta applicazione delle disposizioni del Modello; 

4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante 

nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello. 

5.3 Le sanzioni ed i criteri di commisurazione 

Il presente Sistema Sanzionatorio, come già detto, integra quanto previsto dalla legge e dai CCNL ed intende 

sanzionare solo i comportamenti infedeli verso le disposizioni previste dal Modello istituito ai sensi del D.Lgs. 

231/01 e le violazioni alle relative procedure operative aziendali. 

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità: 

2. Conservative del rapporto di lavoro: 

 Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente, 

 Censura o biasimo inflitto per iscritto, 

 Multa, 

 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione. 

3. Risolutive del rapporto di lavoro: 

 Licenziamento disciplinare per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di 

lavoro; 

 Licenziamento disciplinare per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche 

provvisoria del rapporto. 

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, il tipo e l’entità delle sanzioni da irrogare saranno 

proporzionate ai seguenti criteri generali: 

A. gravità dell’inosservanza, 

B. livello di responsabilità gerarchica dell’autore della violazione, 

C. elemento soggettivo della condotta (colpa o dolo), 

D. rilevanza degli obblighi violati, 

E. conseguenza in capo alla Società, 

F. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità, 

G. circostanze aggravanti o attenuanti. 
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La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 

i. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; 

ii. la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; 

iii. l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per i dipendenti; 

iv. la prevedibilità delle conseguenze; 

v. le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo. 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, 

per quanto possibile, equità. 

Ai fini dell’irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l’elusione fraudolenta del 

Modello, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione 

del Modello stesso. 

Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituiscono un’aggravante comportando, perciò, 

l’applicazione di una sanzione più grave. 

5.4 Le procedura di accertamento dell’infrazione e dell’irrogazione della sanzione 

Affinché il modello possa considerarsi effettivamente operante, è necessario adottare un sistema disciplinare 

capace di sanzionare le violazioni della normativa contenuta nel Modello. In considerazione della gravità delle 

conseguenze a carico della società, in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del 

Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da 

considerare lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. 

Tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di 

accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che 

compongono il Modello adottato. 

In particolare, compete all’Organismo di Vigilanza: 

 Strutturare modalità idonee a rilevare/raccogliere segnalazioni di comportamenti non conformi, 

istituendo canali di comunicazione dedicati e riservati (ad es. specifica casella di posta elettronica, 

ecc.); 

 Svolgere tutte le indagini necessarie ad accertare l’infrazione con adeguata riservatezza, salvo i casi 

in cui norme di legge non impongano diversamente,  in modo che i soggetti coinvolti non siano 

oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni;  

 Procedere alla valutazione dell’infrazione e, conseguentemente, alla commisurazione della tipologia 

e dell’entità della sanzione; 

 Proporre in maniera circostanziata al Consiglio di Amministrazione la sanzione da applicare. 

E’ responsabilità del Consiglio di Amministrazione irrogare la sanzione. 
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5.5 Le misure disciplinari 

Sono soggetti all’applicazione del presente Sistema disciplinare tutti i Lavoratori dipendenti (qualora vengano 

assunti), i Dirigenti, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti l’Organismo di Vigilanza, i 

Consulenti, i Collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società. 

5.5.1 I lavoratori dipendenti 

Le disposizioni contenute nel Modello adottato dalla Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. sono 

parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale dipendente. 

La violazione delle disposizioni in esso contenute potrà costituire, pertanto, inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, 

in particolare: 

1. degli articoli 2103, 2106, 2118 del Codice Civile; 

2. dell’art 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); 

3. della legge 15 luglio 1966 n. 604 “Norme sui licenziamenti individuali” e successive modifiche ed 

integrazioni sui licenziamenti individuali; 

4. dei contratti collettivi di lavoro sino all’applicabilità del’art. 2119 del Codice Civile che dispone la 

possibilità di licenziamento per giusta causa. 

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro ed impiegato coincidono con quelle 

previste dall’art. 7 della legge 300/1970 e sono tutte quelle indicate nel precedente punto 4. 

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza delle 

violazioni del Modello e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto 

configura comportamento sanzionabile, trovando applicazione i criteri di gravità di cui al precedente punto 3. 

5.5.2 Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza e di amministrazione, nonché 

componenti dell’Organismo di Vigilanza 

In caso di violazione del Modello da parte di un Componete del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o 

dell’Amministratore Delegato, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio, e per iscritto, l’intero 

Consiglio ed il Collegio Sindacale. 

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate 

coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto 

e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell’incarico affidato al soggetto. 

Resta salvo che, anche il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza delle violazioni del Modello e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante, ai fini dell’applicazione 

del Decreto 231/2001, configura comportamento sanzionabile. 

Relativamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza si rimanda a quanto definito nel paragrafo 7.2. 
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5.5.3 Consulenti, collaboratori esterni e terzi 

Il rispetto delle regole che costituiscono il Modello dovrà essere sistematicamente incluso tra le clausole 

contrattuali delle lettere d’incarico, degli accordi e dei contratti che governano i rapporti con Consulenti, 

Collaboratori e terzi. 

Qualsiasi comportamento in contrasto con tali regole potrà determinare l’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall’Organismo di Vigilanza che riferirà tempestivamente 

e per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 

Qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, la stessa si riserva il diritto di promuovere 

un’azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per una migliore tutela dei propri interessi. 

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza, individuare e valutare l’opportunità dell’inserimento delle clausole di 

cui al primo paragrafo, nei contratti che regolano il rapporto con detti soggetti nell’ambito delle attività 

aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto. 

6 IL CODICE ETICO 

Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. adotta il Codice Etico che rappresenta lo strumento 

mediante il quale vengono comunicati a tutti i soggetti coinvolti i principi deontologici che ispirano l’operare 

della Società. 

A tal fine il codice mira a raccomandare, promuovere e/o vietare determinati comportamenti, in special modo 

per gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società. 

La Società si impegna a diffondere nel modo più appropriato il Codice Etico. 

Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del Modello ed è allegato sotto la lettera A). 
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7 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

7.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è espressamente previsto dal D.Lgs. 231/01 quale struttura dotata di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo che deve vigilare in maniera sistematica sul funzionamento del Modello 

Organizzativo, curandone l’osservanza e l’aggiornamento. 

L’esistenza ed il corretto funzionamento dell’OdV rappresentano condizioni necessarie, anche se non 

sufficienti, affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità derivante da scorretti 

comportamenti dei soggetti apicali e/o sottoposti alla vigilanza di quest’ultimi. 

Tra i requisiti di cui deve essere dotato l’OdV spiccano autonomia, indipendenza ed onorabilità, requisiti che 

devono assicurare un agire svincolato da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque 

componente della Società.  

7.2 La composizione dell’Organismo di Vigilanza 

La normativa non detta specifiche indicazioni circa la scelta dei componenti l’OdV. 

Certamente è opportuno che i membri dell’OdV abbiano competenze professionali adeguate sia in materia 

amministrativo-finanziaria, sia in relazione ai sistemi di gestione, sia nella specifica materia del D.Lgs. 231/01. 

Inoltre, oltre alle competenze professionali, i soggetti prescelti devono possedere i succitati requisiti di 

autonomia, indipendenza ed onorabilità. 

Non possono essere nominati membri dell’Organismo di Vigilanza: 

 Coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01; 

 Coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile per gli 

amministratori; 

 Coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale. 

La revoca da membro dell’OdV può avvenire per: 

 Gravi ed accertati motivi di incompatibilità che mettano in discussione l’autonomia e l’indipendenza; 

 Grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico; 

 Coinvolgimento in un processo penale; 

 Violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’OdV. 

La Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. ha individuato i componenti dell’Organismo di Vigilanza 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2016; l’OdV resta in carica tre anni dalla nomina 

ed i suoi membri sono rieleggibili.  
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7.3 I compiti ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti: 

a. Vigilare sull’effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra principi enunciati i 

comportamenti concreti; 

b. Esaminare sistematicamente l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i 

comportamenti non voluti; 

c. Verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello; 

d. Valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali 

aggiornamenti del Modello, conseguenti all’evoluzione della struttura organizzativa;  

e. Vigilare sulla congruità del sistema di deleghe e procure adottato; 

f. Elaborare, valutare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;  

g. Aggiornare, laddove lo si ravvisi necessario, la lista delle informazioni che devono essere trasmesse 

all’Organismo; 

h. Monitorare sistematicamente le attività cd. sensibili; 

i. Verificare che gli elementi di controllo ex-ante previsti dal Modello per le diverse tipologie di 

reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze; 

j. Attivare tutte le azioni e gli strumenti opportuni per rilevare violazioni delle disposizioni contenute 

nel Modello; 

k. Valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le sanzioni ritenute opportune, da irrogare a 

coloro che hanno infranto le disposizioni del Modello;   

l. Promuovere le idonee iniziative protese alla diffusione, conoscenza e comprensione del 

Modello presso tutti i soggetti coinvolti. 

L’Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, ha il potere di: 

a. Porre in essere le proprie attività senza interferenza o limitazioni derivanti da al tro 

organismo aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione; 

b. Disporre di pieno e libero accesso a tutti i documenti e le informazioni rilevanti per lo svolgimento 

della propria attività; 

c. Disporre, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e 

strutture della Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e 

professionalità.  

7.4 Gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti, 

eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 

231/01. 
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Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 

rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, così come indicato 

dal Codice Civile. 

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’OdV provvederà a comunicare, a tutti i 

soggetti interessati, le modalità con cui dette segnalazioni dovranno pervenire. 

Devono essere certamente inviate all’OdV: 

 Le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati; 

 Le segnalazioni relative a comportamenti non in linea con le regole di comportamento adottate in 

attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello; 

 Le decisioni relative alla richiesta, all’erogazione ed all’utilizzo di finanziamenti pubblici; 

 I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01; 

 Le informazioni relative all’effettiva attuazione del Modello di Gestione; 

 I provvedimenti e/o le notizie riguardanti l’applicazione della normativa in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro e di privacy. 

Il soggetto interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta tale) del Modello deve contattare 

l’Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute al fine di prevedere l’applicazione degli eventuali 

provvedimenti sanzionatori così come previsti dal capitolo successivo. 

Resta salvo che l’Organismo di Vigilanza non ha l’obbligo di impedire la commissione dei reati indicati nel 

Decreto, bensì vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello, con esclusione del caso in cui con la loro 

inerzia e/o negligenza e/o colpa i membri dello stesso contribuiscano alla realizzazione del reato 

eventualmente commesso da altro soggetto. 

7.5 I doveri di informazione dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità. 

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza informa, almeno con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione 

redigendo un rapporto scritto sull’attività svolta. 

L’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le strutture competenti, presenti all’interno della 

società, ciascuna per i propri profili.  

Deve inoltre essere prevista la cooperazione tra l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione 

alla Corruzione attraverso l’istituzionalizzazione di un flusso informativo e la previsione di riunioni periodiche 

tra i due Organi. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l’Organismo di Vigilanza ove lo ritenga necessario; 

parallelamente l’OdV ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare 

detto organo per motivi urgenti. 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l’esame delle relazioni periodiche o straordinarie 

dell’Organismo di Vigilanza ed in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno partecipare anche i 

membri del’Organismo di Vigilanza. 
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