
Opel Bank SA
Succursale Italiana

1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvato dal Branch Manager di Opel Bank SA, Succursale Italiana in data 24/11/2022



Opel Bank SA
Succursale Italiana

2

Sommario

PARTE I - Parte Generale ................................................................................................................................ 4

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ............................................................................................... 4

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti ..................................................................................... 4

1.2. Le fattispecie di reato previste dal Decreto ..................................................................................... 5

1.3. Il sistema sanzionatorio .................................................................................................................. 6

1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa ............................................................... 8

1.5. I reati commessi in Italia da un ente straniero ................................................................................ 9

2. GOVERNANCE ORGANIZZATIVA............................................................................................................ 10

2.1. Cenni su OPEL BANK SA ................................................................................................................ 10

2.2. Modello di Governance ................................................................................................................ 11

2.3. Quadro regolatorio di riferimento ................................................................................................ 13

2.4. Procedure operative interne......................................................................................................... 14

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO................................................................ 14

3.1. Premessa...................................................................................................................................... 14

3.2. Struttura del documento .............................................................................................................. 15

3.3. Finalità del Modello 231 ............................................................................................................... 16

3.4. Destinatari ................................................................................................................................... 16

3.5. Codice Etico e Modello 231 .......................................................................................................... 17

3.6. Implementazione del Modello ...................................................................................................... 17

4. ORGANISMO DI VIGILANZA .................................................................................................................. 18

4.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza ............................................................................................ 18

4.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione .. 19

4.3. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza ................................................................................ 21

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza - Flussi informativi ................. 23

4.4.1. Segnalazioni all’OdV ..................................................................................................................... 23

4.4.2. Flussi informativi .......................................................................................................................... 25

4.4.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza .......................................................................................... 26

5. SISTEMA DISCIPLINARE ........................................................................................................................ 28

5.1. Premessa...................................................................................................................................... 28

5.2. Destinatari ................................................................................................................................... 28

5.3. Criteri di applicazione delle sanzioni ............................................................................................. 29

5.4. Misure per i dipendenti ................................................................................................................ 29

5.4.1. Tipologie di comportamenti sanzionabili dei dipendenti ............................................................... 30

5.4.2. Possibili sanzioni........................................................................................................................... 31

5.5. Misure per gli apicali .................................................................................................................... 33

5.5.1. Tipologia di comportamenti sanzionabili degli apicali ................................................................... 33



Opel Bank SA
Succursale Italiana

3

5.5.2. Possibili sanzioni........................................................................................................................... 34

5.6. Misure nei confronti di terzi ......................................................................................................... 34

5.6.1. Tipologia di comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi ................................................. 35

5.6.2. Possibili sanzioni........................................................................................................................... 35

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO .................................................................................................................. 36

6.1. Premessa...................................................................................................................................... 36

6.2. La comunicazione ......................................................................................................................... 36

6.3. Formazione ai dipendenti ............................................................................................................. 37

6.4. Informazione ai Partner d’affari, consulenti e collaboratori esterni ............................................... 37

7. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO........................................................................... 37



Opel Bank SA
Succursale Italiana

4

PARTE I - Parte Generale

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti
In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega conferita al Governo con

l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 recante la “Disciplina

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4

luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle

persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

· la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità Europee;

· la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono

coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

· la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali

stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità

amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente

“Enti”), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell'interesse o

vantaggio degli stessi da:

a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e

funzionale (c.d. “soggetti in posizione apicale”, art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs.

231/2001),

b) persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi

(c.d. “soggetti in posizione apicale”, art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);

c) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati

(c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs.

231/2001).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita

sia posta in essere con l’esclusivo intento di conseguire un beneficio all’Ente, indipendentemente

dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari, la responsabilità incombe sull’Ente ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo

agito al fine di beneficiare l’Ente, abbia comunque fatto conseguire un “vantaggio” di tipo

economico o meno alla persona giuridica.
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La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della

persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La responsabilità amministrativa degli Enti e quella della persona fisica che ha materialmente

commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento

innanzi al giudice penale. La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui l’autore del

reato non sia identificato o non risulti punibile.

La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un

radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in

virtù del quale “societas delinquere non potest”.

1.2. Le fattispecie di reato previste dal Decreto
Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente

richiamate dal Decreto medesimo (di seguito anche “reati 231”).

Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti

categorie:

· reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

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

· delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);

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

riconoscimento (art. 25-bis);

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

· reati societari (art. 25-ter);

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

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

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

· abusi di mercato (art. 25-sexies);

· omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla

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

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

autoriciclaggio (art. 25-octies);

· delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);

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

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

giudiziaria (art. 25-decies);

· reati ambientali (art. 25-undecies);

· impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

· razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
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· frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);

· reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);

· contrabbando (art. 25-sexiesdecies);

· reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies);

· reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può

conseguire la responsabilità ̀amministrativa dell’Ente.

Si rinvia all’Allegato 1 del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito

“Modello”) “I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001” (di seguito

anche il “Catalogo dei reati”) per il dettaglio normativo di ciascuna fattispecie e delle relative

sanzioni applicabili.

1.3. Il sistema sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto (artt. 9-23) prevede l’applicazione di:

o sanzioni pecuniarie;

o sanzioni interdittive;

o confisca;

o pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”

in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di

Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il

giudice determina:

o il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità

della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto

e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

o l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della

società.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente

non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

c) o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

i. l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e
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ii. è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di

quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,

quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei

primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze

organizzative;

b) che via reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a

due anni, sono:

o interdizione dall’esercizio dell’attività;

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito;

o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli

eventualmente già concessi;

o divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle

singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle

congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi

più gravi - in via definitiva.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione

interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo

dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte

di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata

applicata, laddove ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione

può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
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Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di

colpevolezza dell’Ente e il pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini

preliminari.

1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità

amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente sia da soggetti

apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede

l’esonero qualora l’Ente dimostri che:

1) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del

fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne

l’aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell’Ente (di seguito “Organismo di

Vigilanza” o brevemente “OdV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

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

suddetto Modello;

4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali,

l’art. 7 prevede che l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l’inosservanza degli

obblighi di direzione e vigilanza se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed

efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

c) prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione

di tali reati;

e) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;

f) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui

sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria,

comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare

entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità del Modello a prevenire i reati.
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È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto

direttamente dall’organo dirigente.

Con riferimento all’effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

a) una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle

prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o

nell’attività dell’Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;

b) l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.5. I reati commessi in Italia da un ente straniero
Il D. Lgs. 231/2001 non prevede specifiche disposizioni in merito alla configurazione della

responsabilità amministrativa nei confronti di enti stranieri, tuttavia, si evidenzia che tanto alcune

pronunce giurisprudenziali quanto autorevole dottrina hanno affermato che ai fini della

perseguibilità del reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, debba farsi riferimento al luogo

di commissione dello stesso (Trib. Milano 27/04/2004 e Trib. Milano 13/06/2007).

Peraltro, secondo la medesima concezione, i reati commessi in Italia da succursali di enti stranieri

o dagli enti stranieri stessi in regime di libera prestazione di servizi, determinerebbero altresì

l’estensione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 in capo alla persona giuridica

nell’interesse della quale è stato compiuto il reato, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Secondo tale orientamento, dunque, sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere -

nel momento in cui operano in Italia - hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la

legge italiana e quindi anche il D. Lgs. n. 231/2001.

A tal proposito, è opportuno richiamare altresì il dettato normativo dell’art. 36, co. 1 del D. Lgs.

231/2001 il quale, nel disciplinare la competenza giurisdizionale, non fa alcun riferimento alla

sede formale dell’Ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato presupposto, ma

solo al luogo in cui si è verificato il delitto.

Del resto, a conferma di quanto appena detto, da un’attenta lettura dell’art 1 del Decreto emerge

chiaramente come non vi sia nessuna espressa esclusione dell’Ente straniero dall’ambito di

applicazione soggettivo della normativa. Parimenti, si segnala che il legislatore non opera alcuna

distinzione tra Ente italiano ed Ente straniero, al contrario di quanto avviene per lo Stato e gli enti

pubblici o aventi rilevanza costituzionali, per i quali invece vi è un’espressa preclusione.

La ratio di tale scelta da parte del legislatore deve certamente rinvenirsi nella necessità che l’Ente

straniero operante in Italia debba attivarsi per uniformarsi alla normativa nazionale vigente a

prescindere dal luogo ove formalmente è collocata la sede principale, come ribadito nella già citata

pronuncia del 27 aprile 2004 del Gip del Tribunale Milano :“sia le persone fisiche che le persone

giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (…) hanno semplicemente il dovere di

osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il d.lgs. n . 231/2001, indipendentemente
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dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la

medesima materia”.

Ragionando diversamente l’Ente straniero si attribuirebbe una sorta di “auto esenzione” dalla

disciplina della responsabilità amministrativa, in contrasto, tra l’altro, con i principi generali di

tendenziale universalità e di ubiquità della norma penale, di cui agli artt. 3 e 6 c.p., come

affermato anche dall’Associazione Bancaria italiana (ABI).

Ciò premesso circa l’applicabilità della normativa di riferimento alle succursali di enti stranieri, si

rende opportuna l’adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

aggiornato, affinché la Società possa godere dell’esimente prevista dall’art. 6 del D. Lgs.

231/2001.

2. GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

2.1. Cenni su OPEL BANK SA

Opel Bank SA, Succursale Italiana è una succursale italiana (di seguito la “Società” o “Opel Bank

Italia”) di Opel Bank SA (société anonyme) di diritto francese il cui oggetto sociale consiste in:

o tutte le operazioni trattate e disciplinate dalle disposizioni del codice monetario e

finanziario francese relative all’attività e al controllo delle istituzioni finanziarie, in

particolare il finanziamento di operazioni di locazione, locazione-vendita e locazione-

affitto di macchinari e attrezzi di qualsiasi genere ad uso industriale, commerciale,

agricolo, professionale o domestico, così come tutte le operazioni di carattere non

bancario dettagliate all’articolo 3.2.7 del regolamento n. 2000.03 del 6 settembre 2000,

incluse le attività di intermediazione assicurativa;

o la partecipazione della società in qualsiasi operazione che possa riguardare una qualsiasi

delle sopracitate attività, mediante la costituzione di nuove società, conferimenti da parte

di soci a responsabilità limitata, sottoscrizione o acquisto di titoli o diritti societari, fusioni,

associazioni, accordi di joint venture e, in generale, tutte le operazioni industriali,

commerciali, immobiliari e finanziarie associate, direttamente o indirettamente, in tutto

o in parte, a uno qualsiasi degli scopi sociali ovvero a qualsiasi altro fine similare o

correlato.

Opel Bank SA è una società autorizzata come istituto di credito e soggetta all’attività di

supervisione dell’Autorità di Controllo Prudenziale e di Risoluzione (Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution – "ACPR") e della Banca Centrale Europea ("BCE").
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2.2. Modello di Governance
La Società è dotata di un Branch Manager (Legale Rappresentante) che svolge funzioni

generali di gestione e amministrazione della Società, nell’ambito e nei limiti dei poteri e delle

deleghe allo stesso attribuiti dalla Casa Madre.

Il Branch Manager ha, a sua volta, nominato dei (sub)procuratori, a cui sono delegati determinati

poteri per specifiche aree o attività.

Inoltre, all’interno di Opel Bank Italia sono costituiti i seguenti dipartimenti / strutture interne:

Corporate Lending: è l’unità organizzativa preposta all‘istruttoria delle proposte di affidamento

(ed al loro successivo monitoraggio) alla Rete di Concessionari, alla gestione dei pagamenti dei

concessionari, dei clienti rental e fleet, nonché alla gestione ordinaria dei rapporti di affidamento

nell’ottica di prevenzione e contenimento dei rischi creditizi. Il responsabile dell’area gestisce le

sofferenze Corporate Lending.

Retail Acquisitions: è l’unità organizzativa preposta all’analisi del merito creditizio dei

richiedenti appartenenti al segmento retail (istruttoria finanziamenti), ed all’acquisto dei contratti

che ne derivano.

Collections: è l’unità organizzativa preposta al sollecito telefonico e al monitoraggio andamentale

delle posizioni retail e delle performance delle agenzie di recupero esterne, oltre ad intervenire

direttamente per i contratti in contenzioso che presentano particolari difficoltà di recupero, nonché

alla gestione delle sofferenze retail affidate ad avvocati esterni.

Admin & Customer Service: è l’unità organizzativa preposta all’imputazione dei pagamenti

rateali e al supporto della clientela. L’attività di Customer Service si struttura su due livelli

operativi:

1) primo livello: che gestisce tutto il volume delle telefonate in entrata della clientela, per

la risoluzione di problematiche di carattere generale. Tale attività operativa è

esternalizzata ad una società che provvede a dirottare ai reparti di competenza tutte le

questioni o necessità di carattere non generale;

2) secondo livello: si occupa, invece, della risoluzione delle problematiche telefoniche e di

clienti non in contenzioso, che vengono seguite da personale specializzato.

Finance: assicura le attività amministrativo-contabili, l’approvvigionamento dei fondi necessari

per lo svolgimento dell’attività societaria e la gestione del sistema contabile interno, la

predisposizione del Branch report sia a fini civilistici e fiscali che infragruppo. È responsabile,

inoltre, della predisposizione delle segnalazioni periodiche di Vigilanza, della redazione del

Business Plan e dell’analisi degli scostamenti rispetto al business plan.

Marketing: è l’unità organizzativa preposta all’attività di marketing e sviluppo di nuovi prodotti

sia rateali che assicurativi, in collaborazione con l’unità Insurance, secondo quanto previsto dalla
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normativa IVASS. Garantisce il monitoraggio delle performance commerciali retail fornendo

analisi e report commerciali alla direzione e al sales team. Gestisce la relazione con il costruttore

sviluppando iniziative commerciali congiunte. Inoltre, questa l’unità sviluppa nuovi prodotti

assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS. Gestisce la relazione con le

Compagnie Assicurative partner garantendo altresì il monitoraggio delle performance

commerciali.

Sales: è l’unità organizzativa preposta a supportare le concessionarie nel perseguimento degli

obiettivi di volume della Società, in termini di contratti rateali e assicurativi. Le funzioni di Staff

sono le funzioni di controllo, che riportano direttamente all’Organo con Funzioni di Gestione

(funzioni di controllo di secondo livello) ed all’Organo con Funzioni di Supervisione Strategica

(funzione Audit).

Compliance e Anti-money Laundering Officer: ha il compito di prevenire e gestire il rischio

di non conformità alla normativa, eseguendo i relativi controlli di secondo livello. Il responsabile

della funzione ricopre anche il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni

sospette.

Risk Management: collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio della Società e

ne verifica il corretto funzionamento.

Audit (in outsourcing): assicura i controlli di terzo livello (controlli di revisione interna)

garantendo la coerenza dei processi operativi in conformità alla missione aziendale, ai regolamenti

interni, locali e della Capogruppo, e alle disposizioni normative e di vigilanza.

Human Resources: svolge un ruolo di direzione strategica nello sviluppo e implementazione di

iniziative e processi che riguardano tutti i dipendenti, in stretto allineamento con gli obiettivi

operativi dell’organizzazione.

Information Technology: assicura che la società sia dotata delle funzionalità IT necessarie per

supportare l’operatività e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lavora a stretto contatto con

la leadership aziendale per sviluppare una comprensione della strategia aziendale e delle priorità.

Assicura che le esigenze locali IT siano garantite interfacciandosi con la direzione centrale IT.

La governance organizzativa di Opel Bank Italia si svolge nell’ambito di:

· Comunicazioni operative emanate dai responsabili delle Aree operative;

· Mansionario;

· Procedure,

che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Legale: ha il compito di supportare tutte le funzioni e il Branch Manager dal punto di vista legale,

regolamentare e normativo. Il responsabile della funzione ricopre anche il ruolo di Responsabile

Ufficio Reclami.
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***

Nell’analisi organizzativa preliminare all’aggiornamento del Modello si è avuto cura di verificare

che:

1) tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti a un unico

responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni

e responsabilità;

2) l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento,

monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;

3) a ciascun responsabile di funzione competono, oltre al coordinamento delle attività relative

alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle

performance, il reporting per linea gerarchica, la supervisione del personale assegnato.

2.3. Quadro regolatorio di riferimento
Opel Bank Italia svolge la propria attività all’interno di un quadro regolatorio di riferimento ampio

e cogente.

In particolare, per quel che concerne l’attività finanziaria, è soggetta a titolo esemplificativo e non

esaustivo alle seguenti disposizioni normative:

1) Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni di vigilanza

per le banche” sezione VIII.

2) Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 recante “Vigilanza Bancaria e

finanziaria”.

3) Circolare di Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 recante “Segnalazioni di vigilanza

delle istituzioni creditizie e finanziarie”.

4) Banca d’Italia - Comunicazione del 7 giugno 2011 recante la disciplina relativa “Nuova

segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari”

5) D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni, come modificato dal Decreto Legislativo 21

maggio 2018, n. 68.

6) Regolamento IVASS n. 40/2018 - Distribuzione assicurativa e riassicurativa.

7) Circolare Banca D’Italia del 28 settembre 2009 sulla “Trasparenza delle operazioni e dei

servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

8) Disposizioni di Banca d’Italia del 18.06.2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle

controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

9) Direttiva UE n. 849 del 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini

di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

10)D. Lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
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e di finanziamento del terrorismo nonché' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure

di esecuzione”.

11)Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere

il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza

internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.

Tali disposizioni legislative identificano gli obblighi e gli adempimenti di cui la Società è

destinataria, i doveri di comunicazione nei confronti dei Regulator, le modalità di svolgimento e

rendicontazione delle attività nonché i doveri di segnalazione di eventuali irregolarità.

Tali regole configurano di fatto un sistema di prevenzione ex ante dei reati 231 in quanto limitano

di fatto l’agire dei responsabili in relazione anche al sistema di controlli esterni che prevedono.

In quanto tali esse costituiscono parte integrante dei presidi indicati nel presente Modello.

2.4. Procedure operative interne
La Società ha adottato procedure operative che disciplinano lo svolgimento delle attività, nei

seguenti ambiti:

· Report Direzionali

· Predisposizione del Business Plan

· Corporate Lending

· Sistemi informativi

· Produzione delle segnalazioni di vigilanza

· Distribuzione dei nuovi prodotti

· Controlli della Funzione Compliance

· Controlli della Funzione Antiriciclaggio

· Risk Management

· Funzionamento del Comitato Rischi

· concessione del credito

· Antiriciclaggio e Antiterrorismo

· Criteri di underwriting

che estendono la loro valenza anche alla prevenzione dei reati 231.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. Premessa
Opel Bank succursale italiana di Opel Bank SA ha adottato il presente Modello aggiornato a seguito

della trasformazione in succursale italiana di Banca estera, avvenuta a seguito di un’operazione

di fusione per incorporazione (la “Fusione”) di Opel Finance S.p.a., nella società di diritto francese



Opel Bank SA
Succursale Italiana

15

Opel Bank SA, la quale ha quindi costituito una succursale italiana per continuare ad operare in

Italia.

Malgrado la Società non sia dotata di un’autonoma personalità giuridica, ha comunque scelto di

mantenere il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001, tenendo

conto dei seguenti elementi:

· il rapporto sussistente tra i costi marginali derivanti dal mantenimento del modello

organizzativo e i benefici rilevanti;

· le eventuali conseguenze che la mancata adozione di un Modello Idoneo potrebbe produrre

a carico dell’ente in caso di suo coinvolgimento nel procedimento per responsabilità

amministrativa da reato (sanzioni pecuniarie, interdittive, effetti sull’immagine, sulla

credibilità, etc.);

· la circostanza che l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione rappresenta

un’esigenza imprescindibile per gli enti operanti in Italia, se non anche un vero e proprio

obbligo, tanto che anche il legislatore si è orientato in tal senso presentando una proposta

per rendere obbligatorio il Modello almeno per le organizzazioni di una certa entità;

· l’attività svolta dalla Società in quanto ente operante nel settore bancario.

3.2. Struttura del documento
Il presente Modello è costituito dall’insieme di principi, regole e disposizioni relativi alla gestione

ed al controllo dell’attività sociale e strumentale e alla realizzazione e alla diligente gestione di un

sistema di controllo delle attività sensibili finalizzato a prevenire la commissione o la tentata

commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello è strutturato nelle seguenti parti:

· PARTE GENERALE, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di

governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione e i principi

generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello

stesso;

· PARTE SPECIALE suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata alle fattispecie di

reato configurabili nella realtà societaria, che contengono i divieti e obblighi e, per ciascuna

area di attività aziendale soggetta a potenziale “rischio 231” (c.d. “attività sensibili”),

presidi di controllo al fine di prevenire eventuali condotte illecite in tali ambiti.

Costituiscono parte integrante del presente Modello:

· il Codice Etico;

· il Catalogo dei reati (Allegato 1 del Modello);

· le procedure aziendali che estendono la loro valenza anche alla prevenzione dei reati 231.
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3.3. Finalità del Modello 231
La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella

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

aspettative dei propri azionisti e del proprio gruppo di appartenenza, e a tutela dei dipendenti;  è

inoltre consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e

idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri rappresentanti,

dipendenti, e partner d’affari.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena

consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è

fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente

essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a

consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del

reato stesso.

Con il Modello la Società intende censurare ogni comportamento illecito attraverso:

(i) la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai

processi sensibili individuati;

(ii) la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi

e delle regole sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di dipendenti o

di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell’ambito delle Aree di attività

a rischio o dei Processi strumentali/funzionali.

3.4. Destinatari
Le regole contenute nel Modello si applicano:

· a coloro i quali siano titolari, all’interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di

rappresentante legale e/o di procuratore;

· a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di

gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a

conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche

coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione

della società;

· ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di

rapporto contrattuale, nonché ai dipendenti distaccati dalla o alla controllante;

· a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell’interesse della

medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).
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Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo

delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti, partners nelle

associazioni temporanee o società con cui la Società opera.

3.5. Codice Etico e Modello 231
Il presente Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso

un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all’etica e alla

trasparenza aziendale.

Il Codice Etico si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del

Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto, presentando il Modello - per

le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto - una

portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

· il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di

applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia

aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte

di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti e dei diversi portatori di interesse della

Società (ad es. fornitori, partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.);

· il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire

la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio

dell’azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa della stessa in base

alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.6. Implementazione del Modello
L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 e

la sua efficace e costante attuazione, rappresenta un motivo di esenzione dalla responsabilità

della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, ed è inoltre un atto di

responsabilità sociale di Opel Bank Italia da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di

interessi, quali soci, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti

della Società.

Opel Bank Italia, ai fini della sua prima adozione, ha quindi avviato un progetto estensivo

focalizzato a rendere il proprio Modello conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e

coerente con le procedure aziendali e controlli già radicati nella cultura di governo della Società.

Il Progetto di costruzione del Modello si è articolato nelle seguenti fasi sinteticamente riassunte

come segue:

· raccolta delle informazioni preliminari e analisi della documentazione necessaria alla

comprensione della struttura dei processi e delle attività della Società;
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· individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente

configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal

Decreto (“attività sensibili”), nonché delle Direzioni / Funzioni aziendali coinvolte nello

svolgimento di tali attività;

· analisi delle attività e dei processi sensibili e rilevazione dei meccanismi organizzativi e di

controllo in essere o da adeguare;

· predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della

Società;

· il Modello così strutturato viene infine attuato attraverso: a) la sua approvazione da parte

del Branch Manager di Opel Bank ItaliaSA; b) la nomina dell’Organismo di Vigilanza

preposto alla verifica di effettiva attuazione e osservanza del Modello; c) la definizione di

un sistema disciplinare avverso alle eventuali violazioni del Modello; d) la diffusione dei

contenuti del Modello attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 1, del Decreto condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’Ente

all’istituzione di un organismo interno all’Ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle Linee Guida emesse da Confindustria, emerge

che l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” o “Organismo”) deve possedere

caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello. In particolare,

tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da:

· autonomia e indipendenza;

· onorabilità e professionalità;

· continuità di azione.

Quanto al primo requisito (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all’OdV

l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività

gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo. Inoltre,

nell’individuazione dei componenti dell’OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano

assicurare - sotto un profilo sia oggettivo che soggettivo - una piena autonomia sia

nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle decisioni da adottare.

Tale requisito è assicurato dalla facoltà di reporting al Branch Manager di Opel Bank ItaliaSA, dalla

composizione dell’Organismo di Vigilanza il cui componente non si trova in una posizione, neppure

potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all’interno della stessa di funzioni di

tipo esecutivo.
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Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità e professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado

di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al

contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo,

attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Branch Manager. Tali requisiti sono

garantiti dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone il

componente dell’Organismo di Vigilanza.

Quanto, infine, alla continuità d’azione, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare

costantemente, attraverso poteri di indagine e l’analisi dei flussi informativi inerenti alle attività

operative svolte nell’ambito delle aree considerate a rischio, sul rispetto del Modello, a curarne

l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per i Destinatari del

Modello. Al fine di garantire il rispetto di quest’ultimo requisito attraverso la “continuazione” dei

meccanismi adottati in materia di D. Lgs. 231 prima della Fusione, la Società ha scelto di

mantenere - fino alla scadenza dell’incarico - l’Organismo di Vigilanza precedentemente nominato.

Per quanto concerne la composizione dell’OdV, le Linee Guida di Confindustria (aggiornate nel

giugno del 2021) suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell’operatività

dell’Ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente

create nell’Ente, che l’attribuzione dei compiti dell’OdV a strutture aziendali di controllo già

esistenti. Del pari, e sempre in ragione delle caratteristiche della persona giuridica, possono

prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nell’enucleazione dei componenti dell’OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti

esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione

dell’incarico.

4.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e cause di (in)eleggibilità, decadenza e
sospensione

In ottemperanza all’articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate

indicazioni, Opel Bank Italia individua l’OdV in un organismo con composizione collegiale, tenuto

a riferire al Branch Manager di Opel Bank ItaliaSA.

L’OdV è nominato con delibera del Branch Manager di Opel Bank ItaliaSA; i componenti prescelti

restano in carica per un periodo di 3 anni e possono essere rieletti al termine del mandato.

In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l’OdV

dispone, nonché il compenso annuo spettante ai componenti dell’Organismo.

L’eventuale revoca dei componenti dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Branch Manager

SAdella Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti

rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito

indicati, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità di seguito riportate; peraltro, al fine di
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tutelare l’autonomia e quindi di consentire un’azione concreta dell’Organismo di Vigilanza, la

Società ha stabilito requisiti specifici di professionalità e onorabilità per i membri di tale

organismo.

Ineleggibilità

I componenti dell’Organismo devono possedere le capacità, conoscenze e competenze

professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, nonché i requisiti di

onorabilità,̀ indipendenza e professionalità.̀ L’Organismo può avvalersi, per l’espletamento dei

suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità in via esclusiva della

vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

Non possono essere nominati membri dell’Organismo:

· coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità ̀e decadenza previste dall’articolo 2399

c.c.;

· coloro che sono stati condannati i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non

definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (emessa ex artt. 444 e

ss. c.p.p.) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della

riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti

dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa

e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la

Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non

inferiore a due anni;

5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile così come

riformulato dal D. Lgs. 61/2002;

6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con

condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

8. coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria

ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni/integrazioni;

9. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie

previste dall’art. 187-quater D. Lgs. n. 58/1998.
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Inoltre, il Branch Manager della SocietàSA effettua una specifica valutazione, caso per caso, in

merito all’ineleggibilità di coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell’Organismo

di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9

del Decreto.

I candidati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza devono autocertificare con

dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero

1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al

contenuto di tali dichiarazioni.

Decadenza

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a

trovarsi successivamente alla loro nomina:

· in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;

· condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella

pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle

condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Inoltre, il Branch ManagerSA effettua una specifica valutazione, caso per caso, in merito alla

decadenza di coloro nei cui confronti, dopo la nomina, si accerti che abbiano rivestito la qualifica

di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società a cui siano state applicate le sanzioni

previste dall’art. 9 del Decreto.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:

· la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui ai numeri da 1 a 7 delle

condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

· l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle

condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

· l’applicazione di una misura cautelare personale;

· l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 159/2011

e successive modificazioni/integrazioni.

4.3. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti (art. 6, comma 1, lettera b) del

Decreto):

· vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;

· curarne l’aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall’Organismo attraverso le seguenti attività:
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· vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della

comprensione e dell’osservanza del Modello;

· vigilanza sull’ effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti

riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di

comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;

· disamina dell’adeguatezza del modello, ossia dell’effettiva capacità del Modello di

prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

· analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del

Modello;

· formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda

necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in

relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;

· segnalazione, anche documentale, al Branch Manager SAdi eventuali violazioni

accertate del modello organizzativo che possano comportare l’insorgere della

responsabilità in capo alla Società.

Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

· collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione ed

erogazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle

prescrizioni del Modello;

· documentare lo svolgimento dei suoi compiti;

· raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini

della verifica dell’osservanza del Modello;

· verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel

Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla

sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso,

è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le aree aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di

seguito indicati:

· accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale

rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D.

Lgs. 231/2001;

· disporre che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le

notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie
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attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva

attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

· ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per

l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del

Modello.

Infine, per lo svolgimento delle proprie funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti

autonomi poteri di spesa, che prevedono l’impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le

proprie funzioni.

L’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia,

informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo

svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV

o di altre strutture aziendali.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza - Flussi
informativi

4.4.1. Segnalazioni all’OdV
La legge del 30 novembre 2017, n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di

lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing) ha modificato l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001

introducendo l’obbligo di prevedere all’interno del Modello:

· “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli” (co. 2, lett. d);

· “uno o più canali che consentano (…) di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente,

segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del (…) decreto e fondate

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

gestione dell’ente, di cui [si sia] venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali

canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione

della segnalazione” (co. 2-bis, lett. a));

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

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante” (co. 2-bis, lett. b)).

L’Organismo di Vigilanza deve pertanto, in primo luogo, essere informato, da parte di tutti i

soggetti tenuti all’osservanza del Modello, di ogni circostanza rilevante per il rispetto e il

funzionamento del Modello stesso.

In secondo luogo, all’OdV devono essere trasmesse, da parte dei Destinatari, segnalazioni di

condotte illecite o di violazioni del Modello, garantendo che le stesse risultino circostanziate e

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
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In particolare, ciascun Destinatario del Modello è tenuto a comunicare tempestivamente all’OdV:

· ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme di comportamento, divieti e

principi di controllo riportati dal Modello, nonché la commissione di condotte illecite

rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

· ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal

Codice Etico;

· in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell’esercizio

delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del

Decreto;

· osservazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo.

In conformità a tale previsione, Opel Bank Italia ha adottato la Procedura Whistleblowing, che

costituisce parte integrante del presente Modello.

In sintesi la procedura:

1) qualifica le segnalazioni da effettuare, quali quelle:

a. penalmente rilevanti;

b. poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico,

modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;

c. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a Opel Bank

Italia o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda;

2) identifica i contenuti della segnalazione;

3) indica le modalità e i destinatari della segnalazione. In particolare, la segnalazione può

essere indirizzata all’OdV mediante:

a. la casella di posta elettronica dedicata odv@opelfinance.com, a mezzo del servizio

postale o tramite posta interna in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura

“riservata/personale”;

b. il tool dedicato “Speak Up”;

c. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei

soggetti legittimati alla loro ricezione;

4) illustra le attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione;

5) le modalità di archiviazione della documentazione;

6) gli obblighi di riservatezza nei confronti di chi ha effettuato la segnalazione e i divieti di

discriminazione nei confronti di questi.

L’OdV assicura per quanto di competenza il rispetto (e vigila sul rispetto da parte della Società)

delle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 in materia di tutela dei dipendenti o collaboratori

che segnalano illeciti nel settore privato.
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È rimesso alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni

ricevute, le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno,

sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l’eventuale presunto autore della

violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per

appurare la fondatezza della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto

in ordine al sistema disciplinare.

È obbligo dell’Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei

diritti della Società e dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti

dal medesimo segnalati.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti

istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall’Organismo di

Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel

rispetto della normativa sulla privacy.

La Società vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta,

nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle

segnalazioni.

Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili coerentemente con le previsioni del sistema

disciplinare (si rimanda, a tale proposito, al seguente par. 5) sia la violazione da parte di un

Destinatario delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società che l’effettuazione, con

dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di

Vigilanza della Società, si rimanda a quanto disciplinato all’interno della Procedura Whistleblowing.

4.4.2. Flussi informativi
Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di obblighi

informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni

e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto

previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna area a rischio reato è identificato un responsabile interno che dovrà, tra l’altro,

fornire all’OdV, almeno con cadenza trimestrale, i flussi informativi così come definiti

dall’Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state

informazioni significative da comunicare all’OdV, allo stesso dovrà essere inviata un’informativa

negativa.
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In particolare, oltre agli obblighi di segnalazione di cui al par. 4.4.1 e alle informazioni

sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le seguenti

informazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i. i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del

Modello;

ii. i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit, in relazione a processi e attività

rilevanti ai sensi del presente Modello;

iii. gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi

provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;

iv. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi

altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di

ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o

indirettamente la Società;

v. le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti

e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti

dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;

vi. eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o

da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;

vii. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche

dell’organigramma aziendale;

viii. segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro

con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori

e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

I Destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all’Organismo di Vigilanza

indicazioni e suggerimenti relativi all’attuazione, all’adeguatezza e all’aggiornamento del Modello.

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza è istituito un canale

informativo dedicato al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un

indirizzo di posta elettronica dedicato (odv@opelfinance.com).

4.4.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza riporta al Branch Manager:

1) tempestivamente in caso di informazioni su violazioni del Modello o situazioni a rischio

reato 231 pervenute dai Referenti interni o emerse all’esito delle attività di verifica;

2) tempestivamente per l’introduzione di nuovi reati presupposto nel catalogo dei reati 231

configurabili all’interno della Società o per modifiche della struttura societaria che

richiedono un aggiornamento del Modello;

3) annualmente sugli esiti delle attività svolte tramite una relazione scritta.
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Il Branch Manager ha l’obbligo di riportare al Consiglio di Amministrazione e/o al Management (in

particolare al Chief Executive Officer / Deputy Chief Executive Officer) della “Casa Madre” (Opel

Bank SA):

1) tempestivamente le informazioni di cui al punto 1);

2) ad hoc sulle attività di cui al punto 2) e 3).

Nel caso in cui le informazioni relative a violazioni del Modello o a situazioni a rischio di reato

dovessero coinvolgere il Branch Manager, l’OdV ha la facoltà di relazionare direttamente al

Consiglio di Amministrazione e/o al Management (in particolare al Chief Executive Officer/ Deputy

Chief Executive Officer) della Casa Madre.

Gli incontri cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L’Organismo di

Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.

L’Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Branch

ManagerSA, qualora ne ravvisi la necessità. Allo stesso modo, il Branch Manager SAha facoltà di

convocare l’Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.
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5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Premessa
L’osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello di

organizzazione e controllo adottato dalla società deve considerarsi parte essenziale delle

obbligazioni contrattuali dei “Destinatari”.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con Opel Bank SA

(d’ora in poi la Società) 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 posto in essere da

un dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e nel

Modello Organizzativo, oltre alle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito

della propria funzione.

Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01

deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso

C.C.N.L. vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico

prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei

reati previsti dal Decreto.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà

essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere

dell’Organismo di Vigilanza.

5.2. Destinatari
Lavoratori subordinati

Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari i soggetti legati alla società da un rapporto di

subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri, impiegati e operai.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere

disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70,

sebbene il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare,

limitandosi a prescrizioni di carattere generale.

Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti

Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario

titolo, nonché i soggetti esterni che operano nell’interesse della Società.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino

con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi

all’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo.
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Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche altri soggetti che a vario titolo intrattengono rapporti con la

Società.

5.3. Criteri di applicazione delle sanzioni
Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri

generali di seguito indicati e in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni

caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente

idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

· elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza,

imprudenza, imperizia)

· rilevanza degli obblighi violati

· entità del danno derivante alla Società o dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste

dal Decreto

· livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica

· presenza di circostanze aggravanti o attenuanti

· eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel

determinare la mancanza

· recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più

grave.

5.4. Misure per i dipendenti
Per ogni rapporto di lavoro subordinato, oltre allo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) si fa

riferimento alla normativa dei contratti collettivi di lavoro e alle norme del Codice Civile, tra cui

gli artt. 2104, 2105 e 2106 che qui si riportano.

· Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza

richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello

superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di

questo dai quali gerarchicamente dipende.

· Art. 2105 Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto

proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti

all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter

recare ad esso pregiudizio.

· Art. 2106 Sanzioni disciplinari. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli

precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità

dell’infrazione.



Opel Bank SA
Succursale Italiana

30

5.4.1. Tipologie di comportamenti sanzionabili dei dipendenti
Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati e operai, alle

dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire

ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;

b) inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione delle

risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reati presupposto;

c) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente

alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle

procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

d) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione,

la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il

controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso

l'Organismo di Vigilanza;

e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;

f) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in

relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica

Amministrazione;

g) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a:

rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a

rapporti con la Pubblica Amministrazione;

h) comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’Organismo di Vigilanza, impedimento

ingiustificato dell’accesso a informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti

incaricati dei controlli;

i) omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte di

reati presupposto;

j) violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua

implementazione per il continuo aggiornamento;

k) omessa segnalazione dell’inosservanza e irregolarità commesse anche da soggetti apicali;

l) omessa informativa all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni nonché all’organo dirigente

di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività;

m) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera

di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e,

comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

n) la violazione delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società e l’effettuazione,

con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.



Opel Bank SA
Succursale Italiana

31

5.4.2. Possibili sanzioni
Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità

dell'infrazione è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione

colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di

errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.

b) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali,

aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

- recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo

verbale.

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni: verrà applicata, oltre che nei

casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della

multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità

nei confronti dei terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:

- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione)

relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative

all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica

Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al

processo di bilancio;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle

deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la

P.A.;

- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della

propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle

aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a

processi operativi a rischio reato;

- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare

all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca

automatica della procura stessa.

d) licenziamento con preavviso: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle

procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti

giudiziali, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle

prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).
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e) licenziamento senza preavviso: verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e

così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro,

quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta

realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla

commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir

meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante

la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura

ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione

ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta

relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle

procedure, dolosamente diretta a impedire la trasparenza e verificabilità delle

stesse

- gravi inadempimenti degli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro che

potrebbero causare direttamente o indirettamente lesioni personali colpose gravi

o gravissime o omicidio colposo, di cui all’art. 25-septies del Decreto.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f)

la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione

cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a

10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno

in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

* * * * *

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli

preventivamente contestato l’addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata

per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano

trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori

5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del

lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l’assistenza di un

rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento

dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo

verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme

contrattuali relative alle vertenze.
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5.5. Misure per gli apicali
Dirigenti

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del

presente Modello, verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal

regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del

rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico,

è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall’art.

2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente

infrazione disciplinare, il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento,

nonché l’intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali

collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti

dell’azienda cui il dirigente appartiene.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli

preventivamente contestato l’addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata

per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano

trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori

5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del

lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l’assistenza di un

rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore,

in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.5.1. Tipologia di comportamenti sanzionabili degli apicali
Qui di seguito sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili degli apicali:

1. inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione della formazione

delle decisioni dell’organo dirigente (consiglieri di amministrazione, amministratore

unico, amministratore delegato) nello svolgimento delle proprie funzioni;

2. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell’organo

dirigente nelle attività organizzative;

3. inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione

delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati;

4. inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto per i processi

a rischio di reato individuati nel Modello;
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5. omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che

espongono la società a rischi reato;

6. omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed

europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, dirette in modo

univoco al compimento dei reati presupposto previsti dal Decreto;

7. comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell’OdV, impedimento ingiustificato

dell’accesso ad informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati

dei controlli;

8. omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme

antiriciclaggio che possono costituire fonte dei reati presupposto;

9. violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua

implementazione per il continuo adeguamento;

10. omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti

apicali;

11. omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e

richiami per interventi evidenziati dall’Organismo di Vigilanza nelle attività di

competenza dei soggetti apicali;

12. ▪ la violazione delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società e

l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.5.2. Possibili sanzioni
I provvedimenti disciplinari che possono essere intrapresi nei confronti degli apicali in caso di

adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente sono:

· richiamo e intimazione a conformarsi;

· sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate;

· revoca se si verifica una reiterazione dopo la sospensione;

· revoca se si realizza il reato presupposto.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno

tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 5.5.1 costituisce sintomo di

maggiore gravità delle violazioni.

5.6. Misure nei confronti di terzi
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun

lavoratore autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico

rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere

il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati

dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
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In particolare, si renderà necessaria l’utilizzazione di un’apposita clausola contrattuale che

formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante

degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di

impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati dalla Società, di aver

eventualmente adottato anch’essi un analogo codice etico e Modello Organizzativo e di non

essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello

Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo

ai fini di una maggiore attenzione da parte della società, qualora si addivenga all’instaurazione

del rapporto.

5.6.1. Tipologia di comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi
Possibili comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi sono:

1. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell’organo

dirigente nelle attività organizzative;

2. inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione

delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati;

3. inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto per i processi

a rischio di reato individuati nel Modello;

4. omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che

espongono la società a rischi reato e omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel

controllo o violazione delle norme antiriciclaggio che possono costituire fonte dei reati

presupposto;

5. violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua

implementazione per il continuo adeguamento;

6. omessa segnalazione di inosservanze e irregolarità commesse anche da soggetti

apicali;

7. omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e

richiami per interventi evidenziati dall’Organismo di Vigilanza nelle attività di

competenza dei soggetti apicali.

5.6.2. Possibili sanzioni
Le possibili sanzioni che possono essere previste nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di

adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente, da prevedere anche

in seno ai singoli contratti sono:

1. richiamo e intimazione a conformarsi;

2. comminazione di una penale ex. art. 1382 c.c.;
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3. risoluzione ex. art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato

presupposto;

4. revoca se si verifica una reiterazione dopo la sospensione;

5. revoca se si realizza il reato presupposto;

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno

tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 5.6.1 costituisce sintomo di

maggiore gravità delle violazioni.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Premessa
L’adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi e alle

prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza

per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza

e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la

Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e i contenuti del Modello sono garantite

dall’Organismo di Vigilanza che identifica, di concerto con la Società, la migliore modalità di

fruizione di tali servizi.

L’attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata

dall’Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

6.2. La comunicazione
L’adozione del presente Modello e i suoi successivi aggiornamenti sono comunicati ai Destinatari

al momento dell’adozione o degli aggiornamenti stessi. Il Modello è pubblicato in elettronico sul

sito internet della Società. Di tale pubblicazione è data notizia a tutti i soggetti Destinatari tramite

apposita comunicazione e-mail.

A seguito della pubblicazione in intranet del Modello i soggetti Destinatari si impegnano, nello

svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che

possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e

procedure in esso contenuti.

Inoltre, con la sottoscrizione della lettera di assunzione, ogni dipendente si impegna

all’osservanza della regolamentazione e delle politiche aziendali, di cui fa parte anche il Modello

reperibile sul sito internet della società.
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6.3. Formazione ai dipendenti
Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti

sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

La Società garantisce l’organizzazione delle attività formative rivolte ai soggetti apicali e agli altri

dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la

conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice Etico.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della

formazione stessa e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e

verifiche dell’apprendimento.

I partecipanti del corso, al termine dello stesso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con

cui attestano di aver letto il Modello e di impegnarsi al rispetto dei suoi contenuti.

6.4. Informazione ai Partner d’affari, consulenti e collaboratori esterni
I partner d’affari, consulenti e collaboratori esterni sono informati, all’atto dell’avvio della

collaborazione, dell’adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice Etico e dell’esigenza

che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

7. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
Il Branch ManagerSA delibera in merito all’aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in

relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad

esempio, di:

· modifiche dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle

attività aziendali;

· modifiche normative;

· risultanze dei controlli;

· significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali

chiarimenti o precisazioni del testo, le Direzioni / Funzioni aziendali possono proporle al Branch

ManagerSA, dopo aver sentito il parere dell’OdV. Il Branch Manager comunica formalmente al

personale aziendale le modifiche effettuate.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l’aggiornamento del

Modello devono essere segnalati in forma scritta dall’OdV al Branch ManagerSA, affinché lo stesso

possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle norme e procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono

a opera delle Direzioni / Funzioni aziendali competenti. L’OdV è costantemente informato
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dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e ha facoltà di

esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.


