Allegato 2 -

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ADE SpA

La costruzione da parte di ADE SpA di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001 (di seguito, anche, il “Modello”) ha comportato, dunque, un’attività d’adeguamento del modello
organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il D.Lgs.
231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.
Il D.Lgs. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e
7 dello stesso Decreto, un valore scriminante all’adozione ed efficace attuazione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con
ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione
deve rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, di ADE SpA ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta
delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria,
tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governance ed
in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.
L’adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque,
ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:
▪

istituire e/o rafforzare controlli che consentano a ADE SpA di prevenire o di reagire tempestivamente
per impedire la commissione di reati che comportino la responsabilità amministrativa della Società, da
parte di soggetti apicali e di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;

▪

sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società
(collaboratori esterni, agenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte
nell’interesse di ADE SpA, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei
reati;

▪

garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 6 del Decreto;

▪

migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;

▪

determinare nel potenziale autore del reato piena consapevolezza di commettere un illecito
fortemente condannato e contrario agli interessi della Società anche quando questa, apparentemente,
potrebbe trarne un vantaggio.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:
i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con
l’esterno;
ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la
commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, così come approvato dall’Amministratore Unico di ADE SpA, comprende i seguenti elementi
costitutivi:
➢ processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati
richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
➢ previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
➢ processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione dei reati;
➢ istituzione di un organismo di vigilanza cui sono attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste
dal Modello;
➢ flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo di vigilanza;
➢ sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
➢

piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con
la Società;

➢

definizione di criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

Codice Etico;
➢ sistema formalizzato di deleghe e poteri;
➢ sistema formalizzato di procedure,
➢

e contiene:
(i) nella parte generale, una descrizione relativa:
- al quadro normativo di riferimento;
- al sistema di governance e assetto organizzativo di ADE SpA;
- alla metodologia adottata per le attività di risk assessment e gap analysis;
- alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza di ADE SpA, con specificazione di poteri,
compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e
delle disposizioni del Modello;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
(ii) nella parte speciale, una descrizione relativa ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo.
Il Codice Etico enuncia i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare
condotte e comportamenti di coloro che operano nell’interesse della Società sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione aziendale. Tali principi e valori trovano coerenza nelle regole di comportamento
contenute nel presente Modello.

