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PARTE II - Parte Speciale
La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento e controllo che

tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche

attività sensibili svolte in Opel Bank Italia, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di

assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

• indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della

corretta applicazione del Modello;

• fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio,

controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria

competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

• Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;

• Codice Etico;

• Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni;

• Procure e deleghe;

• Disposizioni organizzative;

• Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.
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SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati nei confronti della Pubblica

Amministrazione (di seguito anche “P.A.”)1, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.

231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);

· Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);

· Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640,

comma 2 n. 1, c.p.);

· Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

· Peculato (art. 314 c.p.);

· Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);

· Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);

· Concussione (art. 317 c.p.);

1 Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale
(PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province,
Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo
attività pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione
di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale identifica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei
poteri autoritativi e certificativi”. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica
funzione amministrativa. Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale”. È pertanto un IPS chi svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici
mansioni d’ordine e/o prestazioni d’opera meramente materiali e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS
sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere
verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo
certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere
diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.
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· Corruzione per l’esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri

d’ufficio e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318-319-320

c.p.);

· Circostanze aggravanti (art. 319-bis);

· Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

· Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.);

· Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

· Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

· Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni

internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis

c.p.);

· Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

· Frode informatica (art. 640-ter c.p.);

· Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

· Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.

231/2001 di cui sopra.

3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Branch Manager

· CFO

· Director Sales & Marketing

· Director Operations

· Accounting Manager

· Sales Manager

· Marketing Manager

· Insurance Manager

· Operations Manager

· Legal

· HR

· Compliance & AML Manager

· Risk Manager

· i Referenti interni dell’OdV
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· tutte le funzioni che per ragioni di servizio intrattengono rapporti con la P.A.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come

principali attività sensibili:

1. la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in quanto succursale italiana di Banca

estera;

2. la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni

funzionali all’attività core, comunicazioni e adempimenti;

3. la gestione del precontenzioso, contenzioso e delle visite ispettive da parte dei Pubblici

Ufficiali.

Per quanto concerne la gestione del contenzioso, si rimanda altresì alla Sezione G “Induzione a

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” della presente

Parte Speciale del Modello.

Per quanto concerne, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli

adempimenti, la gestione degli adempimenti fiscali, si rimanda altresì alla Sezione H “Reati

tributari” della presente Parte Speciale del Modello.

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le

attività inerenti a:

1. gestione del personale;

2. gestione delle risorse finanziarie;

3. gestione degli acquisti;

4. gestione dei sistemi informativi;

5. coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio.

Per quanto concerne la gestione dei sistemi informativi, si rimanda alla Sezione E “Delitti di

criminalità informatica e trattamento illecito dei dati” della presente Parte Speciale del Modello.

Per quanto concerne il coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del

bilancio, si rimanda alla Sezione B “Reati societari” della presente Parte Speciale del Modello.
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5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nei

rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza devono:

· assicurare che i rapporti, diretti o mediati, intrattenuti con i pubblici funzionari

avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi e normative vigenti;

· assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti

esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, coerentemente con il sistema di

procure e deleghe in vigore;

· intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della

Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità e lealtà con modalità

finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti

della Pubblica Amministrazione, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle

decisioni e degli esiti dell’attività in oggetto;

· fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di

condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica

Amministrazione;

· espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla

normativa / regolamentazione applicabile nell’ambito della propria attività;

· assicurare che tutta la documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione o

condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il

supporto di collaboratori / consulenti esterni, sia completa, veritiera e corretta;

· segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico, il quale, se del caso,

provvederà a darne comunicazione all’Organismo di Vigilanza, eventuali tentativi di

richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione o di eventuali

intermediari rivolti, ad esempio, a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre

utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse

sorga nell’ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

· prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari pubblici durante le visite

ispettive, fornendo la documentazione e le informazioni richieste in modo esaustivo e

puntuale;

· collaborare con le Autorità pubbliche competenti per fornire in modo veritiero e

completo le informazioni necessarie per l’adempimento e il controllo degli obblighi di

legge (incusi quelli fiscali);

· assicurare che i rapporti con le Autorità competenti, inclusa l’Agenzia delle Entrate,

anche in occasione di visite ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti

di idonei poteri, e che tali rapporti avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, delle

normative vigenti, dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e collaborazione;
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· assicurare che l’eventuale documentazione da produrre per le Autorità competenti,

inclusa l’Agenzia delle Entrate, sia sottoscritta da persone dotate di idonei poteri in

base al sistema di procure e deleghe in essere;

· garantire un costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni

/ denunce / adempimenti nei confronti delle Autorità pubbliche, inclusa

l'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella

presentazione di documentazione fiscale;

· conservare adeguato supporto documentale a disposizione dell’Organismo di Vigilanza

di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con

le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza della Società.

È, inoltre, espressamente vietato:

· intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione che possano in alcun modo

generare conflitti di interesse e/o compromettere l’integrità o la reputazione di

entrambe le parti;

· corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme

diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio, liberalità), pagamenti o benefici materiali

a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per

influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società,

o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei reati di

natura corruttiva previsti dal d.lgs. 231/2001;

· riconoscere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo, o a persona a

quest’ultimo riconducibile, al fine di generare indebiti vantaggi in favore della Società

grazie all’opera di intermediazione da questi esercitabile verso un pubblico ufficiale o

incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie)

o vantate;

· indurre - ad esempio tramite promessa di denaro, beni o altre utilità - un pubblico

ufficiale / incaricato di pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio è in

possesso o comunque ha la disponibilità di risorse finanziarie derivanti dall’Unione

Europea, ad appropriarsi indebitamente di tali risorse (in tutto o in parte), anche

giovandosi dell'errore altrui, al fine di retrocederne una quota direttamente alla Società

o a un soggetto terzo a questo riferibile, affinché siano utilizzate nell’interesse o a

vantaggio della Società stessa;

· distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire,

secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto,

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In

particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri
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(anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro

familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un

qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per

l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, o

la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono

essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

· cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di

pubblico servizio;

· tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla

in errori di valutazione;

· omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al

fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

· esporre dati, notizie, informazioni false nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche e di

Vigilanza o occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

· omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni alle predette Autorità e, in genere,

tenere comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti

pretestuosi, ritardare l’invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della

documentazione richiesta;

· ostacolare in qualunque modo le Autorità Pubbliche e di Vigilanza nell’esercizio delle

funzioni loro demandate dalla legge;

· presentare dichiarazioni, incluse quelle fiscali, non veritiere esibendo documenti in

tutto o in parte non corrispondenti alla realtà, incompleti o inesatti;

· laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico /

telematico della Pubblica Amministrazione, accedere senza autorizzazione, alterare lo

stesso e i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati,

procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa;

· destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione del personale devono:

· rispettare le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di minimi retributivi,

contributi previdenziali e assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

· operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e in coerenza con le reali esigenze della

Società;

· verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare

rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano
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impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della

Società;

· effettuare le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle

valutazioni di idoneità tecnica, etica e attitudinale; l’attività deve essere ispirata a

criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di

capacità e potenzialità individuale;

· verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione

ricoperta in azienda e le responsabilità / compiti assegnati;

· provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del

personale, nonché in relazione alla gestione amministrativa dello stesso, siano gestiti

con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare,

accurate, complete, fedeli e veritiere;

· garantire la tracciabilità delle procedure di selezione e assunzione e la corretta

archiviazione della documentazione attestante il loro corretto svolgimento;

· assicurare che lo stipendio attribuito sia coerente con la posizione ricoperta dal

dipendente e le responsabilità / compiti assegnati;

· assicurare che il riconoscimento di benefit, MBO e bonus sia concesso solo al

raggiungimento degli obiettivi prefissati e per meriti effettivi;

· assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità,

nonché un ambiente di lavoro adeguato;

· gestire l’autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di

massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e

normative fiscali vigenti, con particolare riferimento alla gestione degli strumenti di

pagamento, alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’antiriciclaggio, utilizzando

modalità e mezzi di pagamento consentiti dalle prassi e dalle procedure interne;

· richiedere / riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;

· garantire l’erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell’esibizione da parte del

richiedente di appropriati giustificativi di spesa;

· consentire la tracciabilità dell’iter autorizzativo delle trasferte e delle attività di

controllo svolte;

· sostenere/rimborsare spese di rappresentanza esclusivamente per finalità lecite, in

modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi.

È, inoltre, espressamente vietato:

· promettere o concedere promesse di assunzione quale contropartita di attività difformi

dalle leggi e dalle norme e regole interne;

· selezionare o promettere di selezionare dipendenti vicini o suggeriti da funzionari

pubblici o da qualsiasi soggetto terzo privato o corrispondere o promettere di
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corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, al fine di

assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;

· inserire, nell’anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità

extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura;

· assumere lavoratori non in età lavorativa e/o lavoratori stranieri privi di permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e per il quale non si sia richiesto il

rinnovo), revocato o annullato;

· discriminare i lavoratori per razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale e

personale, condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione,

appartenenza sindacale o convinzioni politiche e/o personali;

· promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi

quale contropartita di attività difformi dalle leggi e dalle norme e regole interne;

· promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi

a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o a qualsiasi soggetto terzo privato con

cui la Società si relaziona quando questo non sia conforme alle reali esigenze

dell’azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;

· riconoscere in favore di dipendenti, collaboratori o terzi rimborsi spese che non trovino

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea

documentazione giustificativa;

· sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come

eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione delle risorse finanziarie devono:

· operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e

pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;

· operare in coerenza con il sistema di procure e deleghe in vigore;

· utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di

pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni o servizi. L’utilizzo di pagamenti in

contanti deve essere limitato ai soli eventuali casi espressamente consentiti, nei limiti

delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei

limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;

· utilizzare la clausola di non trasferibilità per i pagamenti a mezzo assegno bancario;

· consentire la tracciabilità dell’iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo

svolte nell’ambito del processo di gestione delle risorse finanziarie e della cassa;

· accettare solo pagamenti / incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in

anagrafica;
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· disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (a titolo

esemplificativo, fattura autorizzata) e sul conto corrente indicato dal fornitore;

· utilizzare le disponibilità di cassa in modo appropriato, nei limiti delle necessità

aziendali e comunque per importi di modico valore;

· conservare la documentazione giustificativa a supporto dei flussi finanziari e dei

movimenti di cassa.

È inoltre espressamente vietato:

· aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e

utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla

sottostante attività economica / commerciale;

· detenere conti correnti che possono essere considerati come inattivi o poco

movimentati, se questi non sono funzionali allo svolgimento di operazioni commerciali

correlate alle attività proprie di business;

· compiere atti fraudolenti sui c/c bancari della Società idonei a rendere in tutto o in

parte inefficace un’eventuale procedura di riscossione coattiva da parte

dell’Amministrazione Finanziaria;

· condurre le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie, anche infragruppo,

in maniera “anomala”, impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie

di provenienza illecita, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza

delittuosa;

· effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività

illecite o criminali;

· approvare fatture passive a fronte di prestazioni simulate o inesistenti in tutto o in

parte;

· creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);

· detenere / trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore

o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati,

complessivamente pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa;

· tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari della Società a

eccezione delle piccole casse;

· emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla

normativa che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del

beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

· effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito;

· effettuare bonifici, anche internazionali, senza l’indicazione della controparte;

· effettuare pagamenti:

o non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;



Opel Bank SA
Succursale Italiana

14

o in paesi diversi da quelli in cui risiede la controparte o in cui ha esecuzione il

contratto;

o per cassa, eccetto che per particolari tipologie di acquisto, e comunque oltre i

limiti previsti dalla normativa;

o frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla

consegna e pagamenti rateizzati);

· corrispondere, offrire o promettere pagamenti o elargizioni di denaro o altra utilità a

pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o altre controparti terze con cui la

Società intrattenga rapporti di business (o persone a questi vicini) per assicurare

vantaggi di qualunque tipo alla Società;

· riconoscere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo, o a persona a

quest’ultimo riconducibile, al fine di generare indebiti vantaggi in favore della Società

grazie all’opera di intermediazione da questi esercitabile verso un pubblico ufficiale o

incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie)

o vantate;

· effettuare transazioni finanziarie “fuori mercato”, ovvero a condizioni che differiscano

in modo sostanziale da quelle prevalenti sul mercato al momento in cui la transazione

è posta in essere;

· intrattenere qualsiasi tipo di rapporto (contrattuale, finanziario, ecc.) con persone o

organizzazioni indicate nelle principali Black List internazionali.

Con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti tramite carta di credito, i Destinatari

devono:

· garantire la sicurezza delle transazioni eseguite mediante l’utilizzo di strumenti di

pagamento diversi dal contante, anche tramite la verifica periodica sull’integrità dei

terminali utilizzati;

· dotarsi di sistemi di protezione informatica e provider esterni che rispondano ai migliori

standard di sicurezza del settore;

· garantire la tracciabilità di tutte le transazioni nonché provvedere con tempestività alle

dovute segnalazioni in caso di anomalia.

Inoltre, a tutti i Destinatari è fatto divieto di:

· manomettere o, in qualsiasi modo, alterare il funzionamento dei terminali o dei

software di sicurezza, concessi in uso dalla Società.

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione degli acquisti devono:
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· verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori / professionisti al fine

di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l’identità, che godano di

buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite, che siano

finanziariamente solidi e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della

Società;

· assicurare la tracciabilità del processo di individuazione del fornitore / consulente /

professionista e rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione nella relativa

selezione;

· assicurare che la selezione dei fornitori / consulenti / professionisti avvenga a cura dei

soggetti competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità,

affidabilità e economicità;

· utilizzare sempre la forma scritta per l’affidamento di forniture, lavori, servizi;

· assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi

segreti contrari alla legge;

· liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex

post;

· garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al

fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È, inoltre, espressamente vietato:

· effettuare acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali che non

trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;

· assegnare incarichi di fornitura a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti

pubblici o a qualsiasi controparte privata con cui la Società si relaziona in assenza dei

necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione;

· selezionare professionisti vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da qualsiasi soggetto

terzo privato o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato,

al fine di assicurare vantaggi impropri alla Società;

· instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il

fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei reati di

associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità

di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

· corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti

impropri o altre utilità non dovute a rappresentanti di fornitori / potenziali fornitori /

consulenti / professionisti, o a persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o

favorire interessi della Società o a vantaggio di quest’ultima;

· riconoscere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo (e.g. consulente,

professionista, etc.), o a persona a quest’ultimo riconducibile, al fine di generare



Opel Bank SA
Succursale Italiana

16

indebiti vantaggi in favore della Società grazie all’opera di intermediazione da questi

esercitabile verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza di

relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie) o vantate;

· richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto

(e.g. fornitori e potenziali fornitori) a riconoscere o promettere denaro o altra utilità,

per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita

con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come

remunerazione in relazione all’esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;

· impiegare, anche per il tramite dell’appaltatore, lavoratori, approfittando del loro stato

di bisogno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (e.g. attraverso

corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili,

violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro, periodi riposo, violazione

delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sottoposizione a

condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti);

· impiegare, anche per il tramite dell’appaltatore, lavoratori stranieri il cui soggiorno in

Italia non risulti regolare;

· approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte e/o non

necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare,

trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita, anche

al fine di ottenere un beneficio di natura fiscale;

· riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori / consulenti che non trovino

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;

· frazionare artificiosamente un’operazione / transazione di acquisto al fine di eludere le

normative applicabili.

6. Protocolli di prevenzione

6.1.Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in quanto succursale di Banca
estera e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento
di autorizzazioni funzionali all’attività core, comunicazioni e adempimenti

La società, in qualità di succursale di Banca estera, è soggetta solo ed esclusivamente ad alcuni

obblighi di segnalazione e comunicazione previsti dalle Autorità di Vigilanza preposte (Banca

d’Italia, IVASS, UIF, ecc.).

Si premette che:

· per “segnalazioni” si intendono le informazioni di natura periodica che la Società è

tenuta a fornire alle Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dalle Circolari e

Regolamenti, quali quelle relative all’esercizio delle funzioni di vigilanza (a titolo

esemplificativo non esaustivo le segnalazioni di operazioni sospette, o le segnalazioni

alla Centrale dei Rischi);
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· per “comunicazioni” le informazioni inviate in seguito a richiesta da parte delle Autorità

che possono riguardare, a titolo esemplificativo, ulteriori chiarimenti a seguito delle

segnalazioni.

Nell’ambito della gestione di tali segnalazioni o comunicazioni, la Società potrebbe teoricamente

incorrere nei reati di truffa, corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, al

fine di ottenere un illecito vantaggio, quale ad esempio la mancata comminazione di sanzioni per

irregolarità riscontrate.

A presidio della commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, oltre ai principi di

comportamento da adottare di cui al paragrafo 4:

1) è stato nominato il Comitato Rischi, composto da Risk Manager, CFO, Director Operations,

Sales Director, che ha il compito di:

· monitorare l’andamento dei rischi complessivi cui è esposta la Società e informare

costantemente il Branch Manager che valuterà in base ai limiti della delega a lui

conferita, se darne comunicazione anche al Consiglio di Amministrazione e/o al

Management della Casa Madre;

· valutare l’adeguatezza dei presidi organizzativi a fronte dei rischi;

· proporre al Branch Manager le soluzioni per l’adeguamento del sistema di gestione e

controllo dei rischi.

2) È stata formalizzata una procedura per la gestione delle segnalazioni di Operazioni sospette

che richiama ruoli e responsabilità interne, nonché le modalità di svolgimento dei processi

di segnalazione.

Per quanto concerne gli obblighi riguardanti le segnalazioni alle Autorità di Vigilanza con

riferimento alle Segnalazioni Operazioni Sospette (di seguito, anche, “SOS”) e SARA gli

stessi vengono eseguiti dalla funzione Compliance.

Su base annuale, a cura della medesima Funzione, viene redatta una relazione

antiriciclaggio annuale che verrà inviata per conoscenza anche all’OdV.

In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte dei destinatari della comunicazione

viene avvisato il Branch Manager che, in base al tipo di informazione richiesta, valuta se

informare il Consiglio di Amministrazione e/o il Management della Casa Madre.

Quanto alle segnalazioni di operazioni sospette, laddove i responsabili delle Aree che

gestiscono l’erogazione e le operazioni sul consumo riscontrino un’operazione sospetta ai

sensi della vigente normativa di vigilanza, trasmettono tempestivamente la

documentazione al responsabile Compliance & AML il quale, effettua la verifica rafforzata

e ne comunica gli esiti all’Autorità di Vigilanza.

Inoltre, per quanto concerne la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
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3) la stessa è affidata a soggetti formalmente autorizzati sulla base del sistema di deleghe e

procure in vigore della Società; ulteriori soggetti possono essere autorizzati con specifico

atto di delega / incarico emesso da chi è dotato di tali poteri.

4) Nell’ambito della gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati al rilascio

di concessioni, licenze e autorizzazioni, la funzione interessata individua un referente

responsabile dell’operazione stessa, incaricato di gestire la domanda e la raccolta della

documentazione necessaria.

5) Gli atti che impegnano contrattualmente la Società con la Pubblica Amministrazione

possono essere sottoscritti soltanto dal Branch Manager o da altri soggetti aziendali dotati

di adeguati poteri.

6) I responsabili coinvolti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione devono verificare che

gli atti ufficiali e la documentazione da destinare alla stessa sia congrua e coerente dal

punto di vista tecnico e formale anche secondo quanto previsto dalle norme di riferimento

e ne autorizzano conseguentemente l’invio.

7) In occasione degli incontri con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, ove possibile,

devono partecipare almeno due rappresentanti aziendali.

8) In relazione a ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata

un’evidenza documentale delle richieste ricevute, dei documenti predisposti nonché delle

informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili o comunicati.

9) Gli adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e previdenziale nonché la gestione dei

rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. Inps, Inail, Agenzia dell’Entrate) sono gestiti e tracciati

attraverso posta elettronica certificata o attraverso sistemi informatici in uso alla Pubblica

Amministrazione.

10) L’accesso ai sistemi informatici / telematici della Pubblica Amministrazione è consentito

esclusivamente al personale autorizzato tramite l’utilizzo di User ID e Password personali.

6.2.Gestione del precontenzioso, contenzioso e delle visite ispettive da parte dei
Pubblici Ufficiali

Si precisa che per precontenzioso si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno,

sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di

accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di pubblico

ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), del potenziale rischio che la Società possa

essere coinvolta in un contenzioso avverso la P.A.

Pertanto, si collocano in questo ambito:

a) eventuali inadempimenti sanzionabili dall’Autorità competente che, pertanto, possono

generare un potenziale rischio di corruzione di un pubblico ufficiale al fine di evitare o

attenuare il rischio di irrogazione di provvedimenti da parte della medesima autorità;
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b) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e

accertamenti per gli aspetti che riguardano la conformità a norme e regolamenti;

c) la gestione della corrispondenza sensibile2, in relazione alla quale la Società adotta i

seguenti presidi:

1. tutta la posta sensibile in entrata e in uscita è protocollata in giornata con

l’apposizione di data e numero progressivo da parte dell’addetto amministrativo;

2. le lettere in partenza sono compilate su carta intestata della Società con

l’indicazione della Funzione emittente, la qualifica e il nome per esteso del

firmatario;

3. la posta sensibile viene sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite

dalla Società;

4. è competenza dell’Organismo di vigilanza verificare periodicamente il registro del

protocollo utilizzato per l’archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita

e ove necessario ottenerne copia e ogni necessaria informazione;

5. tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso i pubblici

ufficiali è sempre seguita da una conferma scritta.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata dalla P.A.

in qualunque sede di pertinenza di Opel Bank Italia deve essere data tempestiva comunicazione

al superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti,

il Responsabile della Funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di

precontenzioso e a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, predisponendo una

relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale

decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione

del precontenzioso e i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente

in materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il contenzioso in

giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti

giudiziari, oltre ai principi di comportamento da adottare di cui al paragrafo precedente, è stato

affidato al Responsabile dell’Area Legale il compito di:

2 Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte
della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l’insorgere di
provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi. Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in
quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o
a adempimenti commerciali con controparti pubbliche e in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.
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· curare l’istruttoria generale del contenzioso e mantenere i rapporti con i legali esterni

che assistono la Società nel contenzioso stesso, secondo le procedure interne previste

a tal riguardo di volta in volta vigenti;

· conservare tutta la documentazione a disposizione dell’OdV;

· aggiornare periodicamente l’OdV e il Branch Manager (o per il tramite del Branch

Manager, il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre) sullo status dei contenziosi

e fornire assistenza nel valutare le azioni appropriate.

Infine, in caso di visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione:

1) le richieste di documentazione da parte degli ispettori devono essere sempre tracciate.

2) Il Responsabile di Funzione coinvolto registra l’accesso/ispezione in un apposito registro,

o in apposita cartella condivisa in rete.

3) In occasione di incontri con la Pubblica Amministrazione in caso di visite ispettive devono

partecipare almeno due rappresentanti aziendali fatte salve situazioni particolari delle quali

dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all’Organismo di vigilanza.

4) Il verbale di ispezione rilasciato dall’Ente deve essere controfirmato per ricevuta da

personale dotato di idonei poteri di firma (laddove espressamente richiesto).

5) Tutta la documentazione concernente il processo di gestione delle visite ispettive, le

comunicazioni tra le parti ed i verbali redatti dagli ispettori, deve essere archiviata da parte

della Funzione competente per materia.

6.3.Gestione del personale
Nell’ambito della gestione del personale e, in particolare, nella selezione ed assunzione del

personale Opel Bank Italia potrebbe ipoteticamente incorrere nel reato di corruzione mediante

l’assunzione di un soggetto collegato a Pubblico Ufficiale al fine di ottenere un illecito vantaggio.

A presidio di tale rischio la Società ha adottato la procedura di Gruppo, la quale prevede che:

· il responsabile dell’area che necessita dell’introduzione di una nuova risorsa, chiede

l’autorizzazione al Team HR in base alle deleghe autorizzative previste dalla Casa Madre

che comprendono sempre il Branch Manager e il responsabile risorse umane;

· dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Team, il responsabile dell’area predispone la job

description e viene contattato il responsabile della selezione che, in caso di profili con

particolari caratteristiche, incarica una società di recruiting;

· le candidature vengono visualizzate su un portale informatico appositamente creato, che

permette di gestire tutte le fasi di selezione;

· il responsabile interessato sulla base delle candidature ricevute seleziona i soggetti da

intervistare;

· successivamente il candidato viene contattato e intervistato secondo i criteri stabiliti dalla

procedura di Gruppo;
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· le valutazioni dei candidati devono essere sistematicamente formalizzate al fine di

garantire la tracciabilità delle motivazioni della selezione;

· il candidato selezionato, prima di procedere con l’assunzione, dovrà produrre la

documentazione attestante quanto dichiarato in sede di adesione all’offerta;

· nel caso in cui il processo di selezione e assunzione riguardi un lavoratore straniero, la

Funzione HR deve verificare che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno in

corso di validità (a titolo esemplificativo, permesso / carta di soggiorno, passaporto, etc.).

In caso negativo, il processo di assunzione non può essere concluso;

· il contratto viene predisposto dal Responsabile Risorse Umane, sottoposto al vaglio del

consulente del lavoro ove opportuno e, solo dopo tale verifica viene approvato dal Branch

Manager;

· il Responsabile Risorse Umane, con l’eventuale supporto della Funzione richiedente e del

consulente del lavoro, deve assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia

sempre coerente con i livelli di mercato, le politiche aziendali, la posizione ricoperta dal

candidato e le responsabilità / compiti assegnati;

· all’interno dei contratti di assunzione è prevista una specifica clausola in forza della quale

il neoassunto dichiara di osservare la regolamentazione e le politiche aziendali, di cui fa

parte altresì il Codice Etico e il Modello;

· la Funzione HR, con l’eventuale supporto del consulente esterno, è responsabile della

trasmissione delle comunicazioni previste ex lege agli enti di competenza con riferimento

alle persone assunte;

· il neoassunto è tenuto a completare entro i primi 30 giorni i corsi obbligatori, tra cui quelli

in materia di Conflitto di Interessi;

· la Funzione HR deve archiviare tutta la documentazione ricevuta e prodotta nell’ambito

del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale, nel rispetto della Policy di

retention dei dati.

I rischi di commissione dei reati di cui alla presente Sezione potrebbero astrattamente

configurarsi anche nell’ambito della gestione amministrativa del personale. A tal riguardo:

· i benefit e il piano di incentivazione devono essere riconosciuti secondo gli standard

definiti dalla Società in ragione del ruolo ricoperto in azienda dai destinatari e del loro

inquadramento contrattuale. La loro attribuzione deve essere formalizzata e autorizzata

da parte di soggetto dotato di idonei poteri sulla base del sistema di deleghe e procure in

vigore;

· gli aumenti di stipendio, i bonus o le promozioni sono formalmente motivati e basati su

un processo di valutazione strutturato delle performance dei dipendenti. La loro

attribuzione deve essere formalizzata e autorizzata da parte di soggetto dotato di idonei

poteri sulla base del sistema di deleghe e procure in vigore;
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· sono stati definiti controlli specifici per garantire che gli aumenti di stipendio, i bonus o le

promozioni siano coerenti con le politiche retributive della Società;

· i premi di rendimento, gli obiettivi di rendimento e gli altri elementi di incentivazione della

retribuzione sono rivisti periodicamente per verificare che esistano salvaguardie

ragionevoli per evitare che incoraggino la corruzione;

· Tutta la documentazione relativa alla gestione del personale deve essere archiviata nel

rispetto della Policy di retention dei dati.

6.4.Gestione delle risorse finanziarie
Nella gestione delle risorse finanziarie, oltre ai principi di comportamento da adottare di cui al

paragrafo 4, Opel Bank Italia osserva i seguenti controlli:

Per i pagamenti:

· la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il

pagamento;

· gli stessi avvengo previa verifica della corrispondenza degli importi inseriti all’interno delle

distinte di pagamento con quelli effettivamente riportati nelle fatture;

· essi devono essere autorizzati da parte di soggetti dotati di idonei poteri in coerenza con

il sistema di procure e deleghe in vigore;

· le coordinate dei c/c bancari dei fornitori devono essere verificate al momento della loro

iscrizione in anagrafica. Prima di procedere al pagamento delle fatture, è garanti la verifica

circa la coincidenza con le coordinate riportate sulle fatture. In caso di mancata

coincidenza, prima di procedere al pagamento deve essere contattato il fornitore al fine

di risolvere tale incoerenza, effettuando di nuovo, se necessario, le dovute verifiche che

devono precedere l’iscrizione in anagrafica;

· la centralizzazione di tutti i pagamenti;

· la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento

all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento.

Per gli incassi:

· l’incasso accentrato principalmente a mezzo banca; riscontri periodici tra i dati contabili

e le risultanze dei terzi.

Per la gestione dei conti bancari:

· l’autorizzazione per l’apertura e chiusura dei conti bancari al Branch Manager o altro

soggetto delegato;

· riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili e accertamenti della rapida

sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono

operare con le banche;
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· gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti professionali aziendali

diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche.

Per i pagamenti tramite carta di credito, i Destinatari del Modello devono:

· assicurare lo svolgimento, a cura del provider esterno incaricato, di controlli volti a

garantire la sicurezza e la validità delle transazioni, mediante l'utilizzo di strumenti di

screening delle stesse;

· assicurare lo svolgimento, a cura della piattaforma di pagamento, di controlli volti a

garantire la messa in sicurezza del pagamento effettuato tramite circuito bancario,

attraverso controlli incrociati tra la piattaforma di pagamento e l’istituto bancario

emittente la carta di credito;

· assicurare lo svolgimento di controlli puntuali finalizzati a prevenire episodi di frode con

riferimento all’utilizzo di carte di credito come strumento di pagamento.

6.5.Gestione degli acquisti
Nei rapporti con i fornitori, oltre ai principi di comportamento da adottare di cui al paragrafo 4, a

ulteriore presidio la Società ha adottato la procedura operativa, la quale prevede che:

· i Responsabili delle aree operative esprimono le necessità di acquisto di un servizio o di

un prodotto, con richiesta scritta al Local Procurement;

· all’esito della verifica, la richiesta di acquisto dev’essere autorizzata dal Managing Director

(in alternativa da un soggetto a cui è stata attribuita la delega) e ritrasmessa al

Responsabile richiedente;

· il Responsabile interessato, sulla base di una ricerca di mercato, chiede le offerte di

almeno 2 fornitori;

· ottenute le offerte, il Local Procurement svolge un controllo sull’affidabilità (tramite

richiesta delle visure camerali aggiornate, certificazioni di regolarità contributiva in caso

di servizi essenziali esternalizzati) ed effettua anche un risk assesment con la valutazione

di tutti i rischi legati alla prestazione;

· l’accesso all’anagrafica fornitori è consentito esclusivamente al personale autorizzato

tramite l’utilizzo di User ID e Password personali. È garantita una verifica periodica

dell’anagrafica fornitori da parte del personale autorizzato;

· una volta selezionato il fornitore con l’offerta più vantaggiosa per l’azienda, l’Area legale

provvede a redigere il contratto che verrà sottoscritto dal Fornitore e dal Managing

Director;

· Al ricevimento della fattura passiva, l’autorizzazione al pagamento deve essere

subordinata alla verifica dell’importo rispetto a quanto previsto dall’ordine di acquisto /

contratto e dell’effettivo ricevimento del bene / erogazione del servizio.
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SEZIONE B – REATI SOCIETARI

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati societari richiamati dall’art.

25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

· Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);

· False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

· Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

· Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

· Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);

· Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628

c.c.);

· Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

· Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);

· Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

· Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

· Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

· Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);

· Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

· Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

· Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamate dall’art. 25-ter del D. Lgs.

231/2001 di cui sopra.
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3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Branch Manager

· CFO

· Director Operations

· Manager Finance

· Manager Sales

· Manager Retail Acquisitions

· Manager Collections

· Manager Marketing

· Manager Insurance.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come

principali attività sensibili:

1. il coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;

2. la gestione degli adempimenti societari;

3. la gestione dell'erogazione del credito al consumo;

4. la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in quanto succursale italiana di Banca

estera.

Per quanto concerne la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in quanto succursale

italiana di Banca estera, si rimanda alla Sezione A “Reati nei confronti della Pubblica

Amministrazione” della presente Parte Speciale del Modello.

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione tra

privati e istigazione alla corruzione tra privati, altresì le attività inerenti a:

1. gestione del personale;

2. gestione delle risorse finanziarie;

3. gestione degli acquisti;

4. gestione del precontenzioso, contenzioso e delle visite ispettive da parte dei Pubblici

Ufficiali.

Per quanto concerne le suddette attività sensibili, si rimanda alla Sezione A “Reati nei confronti

della Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale del Modello. Per quanto concerne
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la gestione del contenzioso, si rimanda altresì alla Sezione G “Induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” della presente Parte

Speciale del Modello.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel

coordinamento e nella gestione della contabilità generale e formazione del bilancio devono:

· osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo

i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;

· fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività;

· garantire la tempestività, l’accuratezza e il rispetto del principio di competenza e

inerenza nell’effettuazione delle registrazioni contabili;

· assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche

autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;

· rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle

poste contabili, anche valutative / estimative, tenendo traccia dei parametri di

valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;

· garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di

controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da

consentire un’agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e

l’individuazione di eventuali responsabilità.

È, inoltre, espressamente vietato:

· registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di

riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza

un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione

contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata;

· omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

· omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che

corrispondano a operazioni sospette;

· porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero

finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;

· alterare, occultare o distruggere in tutto o in parte documenti e informazioni finanziarie

e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico di cui è obbligatoria la

conservazione.
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I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione degli adempimenti societari devono:

· tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti di Sindaci

e Revisori allo scopo di permettere loro l’espletamento delle attività a essi attribuite ex

lege;

· evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate da

Sindaci e Revisori nel corso delle attività di verifica e valutazione dei processi

amministrativo-contabili;

· garantire al Collegio Sindacale completa e tempestiva informativa in merito a tutte le

operazioni ordinarie e straordinarie;

· assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;

· tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività

finalizzate alla predisposizione di prospetti e altre comunicazioni sociali finalizzati ad

un’operazione societaria, al fine di fornire un’informativa veritiera e corretta sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e dell’operazione stessa.

È, inoltre, espressamente vietato:

· porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento

dell’attività di controllo da parte degli organi preposti;

· promettere od offrire somme di denaro o altra utilità, sotto qualsiasi forma, ai Sindaci

o ai Revisori con la finalità di favorire gli interessi della Società;

· porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad

alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

· omettere di mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli

organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell’ambito delle attività assembleari.

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione dell'erogazione del credito al consumo devono:

· comportarsi secondo buona fede e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti,

provvedendo altresì ad una adeguata tracciatura dei flussi informativi;

· basarsi sul principio dell’adeguata conoscenza del cliente;

· effettuare movimenti finanziari relativi alle transazioni della Banca mediante strumenti

che consentono la piena tracciabilità.
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È, inoltre, espressamente vietato:

· finanziare individui ed imprese che risultino condannati per illeciti penali o nella

compagine sociale delle quali figurino nominativi condannati per i medesimi reati;

· compiere qualsiasi operazione di erogazione del credito in favore di controparti per le

quali si abbia certezza o anche solo il sospetto che agiscano al fine di realizzare atti di

terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, reati di criminalità organizzata e reati

transnazionali, nonché reato di esercizio abusivo di gioco o di scommessa;

· erogare qualsiasi tipologia di credito a talune categorie di soggetti e di attività (quali

ad esempio movimenti politici, rappresentanti istituzionali di paesi sotto embargo a

livello EU, UN e OFAC, società o persone fisiche con condanne passate in giudicato per

corruzione, estorsione, riciclaggio, terrorismo, ecc.), nonché a persone, fisiche o

giuridiche, o associazioni che esercitano abusivamente l'organizzazione del gioco;

· finanziare operatori economici o progetti che non rispettino gli standard sociali ed

ambientali della Banca Mondiale e/o le normative - nazionali ed internazionali - in tema

di ambiente, applicabili in Italia;

· finanziare operazioni non in linea con lo Statuto UNEP (United Nation Environment

Programme) sottoscritto dalle Istituzioni Finanziarie per l’Ambiente e per lo Sviluppo

Sostenibile (Dichiarazione UNEP).

· determinare in modo fraudolento, artificioso o comunque non veritiero elementi attivi

quali introiti connessi a dette attività o attraverso una scorretta contabilizzazione;

· emettere fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti per favorire il cliente

nell’evasione delle imposte sui redditi, nell’interesse o a vantaggio della stessa Società;

· occultare o distruggere, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è

obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione

degli elementi attivi determinati nell’ambito delle attività operative successive alle

operazioni di erogazione del credito.

6. Protocolli di prevenzione

6.1. Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2381 c.c., è compito dell’organo delegato curare che l’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

In particolare, nel caso di Opel Bank Italia, è compito del Branch Manager:

· curare che i poteri negoziali e di spesa e tutte le altre attività che possono originare

transazioni contabili configurino un quadro chiaro ed esaustivo in merito alle aree di

competenza attribuite, congruente con l’organizzazione e con l’attività aziendale;

· promulgare e sostenere il principio della corresponsabilità dei dati che confluiscono nel

branch report, in relazione al quale la veridicità, correttezza e completezza delle
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informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configura attribuzione

di responsabilità oltre che della funzione amministrativa, anche nei confronti di qualunque

altra funzione o di chiunque per i poteri attribuiti possa generare rilevazioni contabili,

nonché di chiunque sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta

rappresentazione del branch report; dal quale consegua un obbligo generale di riferire

tempestivamente e periodicamente al Responsabile dell’Ufficio Amministrazione ogni

notizia necessaria alla corretta rappresentazione dei dati e delle informazioni contabili

ovvero, ogni notizia relativa a presumibili distorsioni informative o omissioni contabili.

È compito dell’Area Finance a presidio della correttezza della veridicità e completezza dei dati e

delle informazioni da inserire nel branch report, un processo strutturato che, conformemente alla

migliore prassi si articoli su:

· indirizzi in merito alle regole di condotta e ai comportamenti che le funzioni interessate

alla formazione di bilancio devono rispettare al fine di assicurare l’informazione completa,

veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

· mappatura, definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili e delle

attività rilevanti ai fini delle registrazioni e delle elaborazioni dei dati contabili nonché delle

informazioni necessarie alla redazione del branch report;

· attestazioni della veridicità delle poste indicate nel branch report più significative originate

da altri soggetti;

· pianificazione delle chiusure contabili di ciascuna funzione (personale, commerciale, ecc.)

e definizione delle relative modalità.

Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) e false comunicazioni

sociali in danno dei soci e dei creditori (ex art. 2622 c.c.), si richiede:

· la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla formazione della bozza

di branch report e delle altre comunicazioni sociali di una dichiarazione attestante la

veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute;

· l’invio del branch report approvato, comprensivo della relazione della Società di Revisione

al Branch Manager e all’Organismo di Vigilanza;

· la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di

garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti

sezionali;

· l’identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le stesse devono

fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del branch report;

· la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle

suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata.



Opel Bank SA
Succursale Italiana

30

6.2. Gestione degli adempimenti societari
· I rapporti con gli Organi di controllo devono essere gestiti in maniera formale e intrattenuti

prevalentemente dal Branch Manager e dal CFO.

· La documentazione di maggior rilevanza fornita agli Organi di controllo deve essere

preliminarmente verificata in termini di correttezza e completezza da parte del CFO.

· Le evidenze delle verifiche in merito alla regolare e corretta tenuta dei registri contabili

obbligatori, nonché l’analisi sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni, devono

essere registrate dagli Organi di controllo.

· Tutta la documentazione trasmessa agli Organi di controllo ai fini dello svolgimento delle

loro attività deve essere archiviata a cura del personale competente dell’area

amministrativa.

6.3. Gestione dell'erogazione del credito al consumo
Nella gestione del credito al consumo potrebbe astrattamente configurarsi il reato di corruzione

tra privati mediante l’omissione delle verifiche previste per l’erogazione del credito o la

concessione del credito a soggetti che non possiedono i requisiti per l’ottenimento dello stesso.

A tutela si osservano i seguenti principi generali:

o tutte le scelte relative al lancio di nuovi prodotti che possono comportare un impegno per

la Società nei confronti di terzi vengono condivise e autorizzate dalle Unità operative di

Gruppo;

o i vantaggi economici dei prodotti finanziari e assicurativi da riconoscere ai partner

commerciali seguono il medesimo iter autorizzativo e sono preceduti da un’analisi sulla

rischiosità dell’operazione;

o le operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Società prevedono differenti momenti di

valutazione e sono oggetto di valutazione sia del Branch Manager nei limiti della delega

conferita che dal Consiglio di Amministrazione della Casa Madre;

o il processo di erogazione del credito prevede il coinvolgimento di diverse funzioni della

Società responsabili, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza; in particolare, le

attività di sviluppo commerciale sono svolte da funzioni diverse rispetto a quelle che

gestiscono operativamente l’erogazione dei prodotti/servizi;

o il processo di gestione ed erogazione del credito prevede la segregazione dei controlli per

ciascuna fase;

o il processo di gestione e valutazione della redditività delle relazioni commerciali con i

convenzionati, relativamente ai prodotti di credito al consumo è attribuito a distinte/i

funzioni/organi aziendali responsabili;

o ciascuna fase rilevante connessa alla stipula e alla gestione di contratti/convenzioni con la

clientela e le controparti deve risultare da apposita documentazione scritta;
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o ogni accordo con i partner è formalizzato in un documento, debitamente firmato da

soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere, in

ragione della tipologia di operatività e controparte;

o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

effettuate, le funzioni che partecipano al processo sono responsabili dell’archiviazione e

della conservazione della documentazione di propria competenza.

A ulteriore presidio la Società:

· organizza per le concessionarie che offrono servizi finanziari corsi di formazione sulle

verifiche da svolgere e sulle informazioni da fornire al cliente finale;

· monitora costantemente il rispetto delle condizioni contrattuali sia da parte dei clienti finali

che da parte delle concessionarie;

· ha adottato il documento “Deleghe in materia di concessione del credito” che definisce il

sistema dei poteri vigente.
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SEZIONE C – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati in violazione delle norme sulla

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 25-septies del D. Lgs.

231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richimati dal Decreto
· Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

· Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamate dall’art. 25-septies del D. Lgs.

231/2001 di cui sopra.

Si tratta di reati di natura colposa e non solo dolosa.

Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze

della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l’autore del reato, pur agendo con volontà,

non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua

negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

In merito alla discussa contraddizione tra “reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente”

quale condizione per la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura colposa

di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio

dell’ente nei reati colposi va ricercato non nell’evento del reato bensì nella condotta dell’Ente,

individuando nel deficit organizzativo “desumibile” dagli incidenti e sino a prova contraria la causa

degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone (“desumibile” risparmio nella

prevenzione), il presupposto della punibilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
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3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Datore di Lavoro (DL)

· Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

· Preposto per la sicurezza

· Addetti alla sicurezza (ASPP)

· Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

· Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

· Medico competente

· Altri Responsabili di Direzione / Funzione / Area competenti

· Lavoratori (dipendenti e i collaboratori) della Società.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto è emersa come principale

attività sensibile la gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel

coordinamento e nella gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono:

· rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, nonché tutte le regole interne stabilite dalla Società e che costituiscono il

sistema interno di gestione della sicurezza;

· perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";

· segnalare tempestivamente alle strutture internamente preposte ogni violazione alle

regole di comportamento e alle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

· garantire la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura

organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe con

particolare riferimento alle responsabilità, compiti e poteri in materia di salute e

sicurezza, prevenzione infortuni;
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· utilizzare, secondo le istruzioni impartite, le attrezzature presenti sul luogo di lavoro,

nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione, ove previsti;

· garantire l’acquisizione e la gestione dei mezzi, degli strumenti, degli impianti e, in

generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di

legge, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e

straordinaria) degli stessi;

· valutare tutti i rischi connessi all’attività lavorativa e definire gli obiettivi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

· garantire un adeguato livello di formazione, informazione e addestramento ai

dipendenti sul sistema interno di gestione della sicurezza della Società e sulle

conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di

comportamento e controllo definite;

· garantire l’idoneità delle risorse umane - in termini di numero, qualifiche professionali,

formazione e materiali - necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla

Società;

· garantire l’informazione a collaboratori e terzi relativamente agli aspetti di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro;

· predisporre piani di sorveglianza sanitaria, secondo le tempistiche previste e le

mansioni ricoperte;

· effettuare un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell’efficacia delle

procedure adottate;

· segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o

internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla

loro gravità.

È, inoltre, espressamente vietato:

· in sede di realizzazione delle prescritte misure di igiene e sicurezza, perseguire obiettivi

di risparmio, in termini di costi e tempi, a scapito della tutela dei lavoratori;

· in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare

indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio / parere degli Organismi di

controllo.

6. Protocolli di prevenzione

6.1.Gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gestione della prevenzione: misure generali di tutela

Dato atto che il Branch Manager, in qualità di Datore di Lavoro, ha adempiuto ai doveri non

delegabili dettati dall’art. 17 del TU:



Opel Bank SA
Succursale Italiana

35

1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del Medico competente all’uopo designati, il

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale,

le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all’art.

15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione dei

rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici,

la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o

lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l’utilizzo limitato degli

agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione

al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra

mansione, l’informazione, la formazione e l’addestramento, la partecipazione e la

consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l’uso di segnaletica, la regolare

manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

2) Ha, inoltre, designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Nel presente paragrafo sono richiamati gli obblighi dei diversi soggetti interni (con particolare

riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia3) che a diverso titolo intervengono nella

gestione della prevenzione. In merito si assume che, ai sensi dell’art. 299 del TU, le posizioni di

garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì su

tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti

a ciascuno di tali soggetti.

Responsabilità del Datore di Lavoro, del RSPP, del Preposto, dei lavoratori, del Medico
competente

Datore di Lavoro
Doveri ex artt. 17 e 18 ex D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione
A norma dell’art.17, il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR);

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
(RSPP).

Tra gli altri doveri, il Datore di Lavoro deve:
1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per

il supporto alla valutazione dei rischi;
2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
3. designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;

4. nell’ affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza;

5.  fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente
6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;

3 Posizione di garanzia art. 40 c. p. “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
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7. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro
disposizione;

8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze perviste;
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;

11.astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
in cui persiste un pericolo grave e immediato;

12.adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro secondo le misure previste dall’art. 43 relativamente alla gestione
delle emergenze;

13.munire i lavoratori della tessera di riconoscimento;
14.vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non

siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
15.adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi,

salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;

16.convocare le riunioni periodiche di cui all’art.35.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Doveri ex art. 32, 33 e segg. ex D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione
Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e
dell’aggiornamento periodico del DVR, provvede all’aggiornamento dei rischi,
all’individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all’individuazione delle misure per la
sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione del lavoro e
dell’ambiente di riferimento.
In particolare, è responsabile:

§ della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza
dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la
frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;

§ dell’attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul
rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l’osservanza delle disposizioni
e delle istruzioni impartite, l’utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose,
mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione
immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di
pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.

Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità:
a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi
dell’art. 36 e 37 del T.U.;
b) organizzare la riunione annuale prevista dall’art. 35 del T.U.;
c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei
D.P.I.;
d) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all’attività aziendale
e) proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune;
e) supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell’adempimento dei suoi obblighi di
cui all’art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei
rischi per la sicurezza e salute, ecc.);
f) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli
da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.
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Preposto
Doveri ex art. 19 ex D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione
A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione
di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle
modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all’osservanza
dell’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da
parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle
mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli:
a) sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso d’inosservanza, informa i superiori diretti;
b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli
inadempimenti ai diretti superiori;
e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di
pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle
informazioni ricevute;
f) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso
e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.
Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 56 del T.U.

Lavoratori
Doveri ex art. 20 ex D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione
Nell’ambito dell’attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che
a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.).
In particolare, i lavoratori hanno il dovere di:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi
di sicurezza;
c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.
I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 59 del T.U.
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Medico competente
Doveri ex art. 25 ex D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza
sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte
di competenza e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Egli ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l’esauriente
sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che
coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria4.
Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua
visite mediche e altri esami necessari per verificare l’idoneità dei lavoratori a svolgere una
mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all’anno).

Valutazione dei rischi

Nel presente paragrafo sono descritti la valutazione dei rischi e gli elementi principali del Sistema

di prevenzione e protezione dei lavoratori adottato dalla Società che, insieme ai ruoli e alle

responsabilità descritti nella Parte precedente, configurano lo strumento di attuazione delle

misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro.

Valutazione dei rischi e DVR

Si prende atto che il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e del RSPP, in

conformità a quanto prescritto all’art. 17 del TU, ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato

il DVR che costituisce parte integrante della presente Sezione. Il DVR è stato aggiornato dal

Datore di Lavoro con il supporto del RSPP e del Medico competente a seguito dell’emergenza

epidemiologica Covid- 19.

L’RSPP al fine di contenere l’epidemia da COVID-19 sui luoghi di lavoro la Società ha adottato le

“misure contro l’esposizione al virus covid-19 negli ambienti di lavoro” che definiscono i presidi di

prevenzione e protezione dal rischio di infezione da virus “Covid-19” a favore di soggetti

(lavoratori aziendali e lavoratori di ditte esterne) che possano trovarsi ad operare presso la sede

aziendale.

Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30 del D. Lgs. 81/2001

Prescrizioni generali Prescrizioni e responsabilità ex art. 30

Servizio di prevenzione e protezione:
ai sensi dell’art. 32 il servizio deve essere
organizzato in relazione agli esiti della
valutazione dei rischi e può essere affidato
al RSPP assicurando che gli addetti abbiano
i necessari requisiti professionali.

Il compito di verificare i requisiti di idoneità
del Servizio compete al RSPP sentito il parere
del medico competente. Il RSPP riferisce
periodicamente anche all’OdV sui
miglioramenti necessari.

4 Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856
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Formazione, informazione e
addestramento: deve riguardare quanto
stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i
termini di durata convenuti nelle sedi
deputate. L’RSPP deve seguire un percorso
formativo specifico in relazione ai rischi del
contesto aziendale.

Tutta la documentazione inerente deve essere
conservata a cura del RSPP.

Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza
di cui all’art.41 deve essere attuata dal
medico competente avente i requisiti di cui
all’art. 38.

Il medico competente conserva tutta la
documentazione inerente ai suoi doveri e invia
periodicamente al datore di lavoro e all’OdV
una sintesi dell’attività svolta. Eventuali
criticità riscontrate sullo stato di salute delle
persone che su gravi rischi per la loro salute o
incolumità di cui venga a conoscenza devono
essere comunicate senza indugio al datore di
lavoro.

Gestione delle emergenze: a
integrazione del SPP di cui all’art.32
devono essere predisposte le misure
generali di cui all’art. 43 nonché specifiche
misure di primo soccorso (art.45) e
prevenzione incendi (art. 46).

Le prescrizioni coincidono con quanto previsto
dal T.U in materia.

Tenuta della documentazione e delle
statistiche infortuni; è autorizzata la
tenuta su supporto informatico.

La tenuta della documentazione quale
a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli
aggiornamenti relativi e le procedure di
sicurezza, l’attività di formazione e
informazione, le statistiche relative agli
infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici
di competenza, i verbali delle riunioni
periodiche, compete al RSPP e al Medico
competente per quanto attiene la
sorveglianza sanitaria e le visite mediche.

Riunione periodica Il datore di lavoro,
direttamente o tramite il RSPP, indice
almeno una volta all’anno una riunione cui
partecipano:

a) il Datore di Lavoro stesso o un suo
rappresentante;

b) i delegati di funzione;

c) il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;

d) il Medico competente;

e) il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.

Durante la riunione sono sottoposti
all’attenzione dei partecipanti:

i. il DVR;

ii. l’andamento degli infortuni e della
sorveglianza sanitaria;

iii. i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e
dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere
individuati

s codici di comportamento e buone
prassi per prevenire i rischi di
infortuni;

s obiettivi di miglioramento della
sicurezza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa



Opel Bank SA
Succursale Italiana

40

la programmazione e l’introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori.

Verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal T.U., l’OdV

monitora l’adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti

coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di primo livello – il RSPP, il medico competente e tutti gli

altri soggetti indicati nella Parte 3 dotati di potere impeditivo - si raccordano con l’OdV incaricato

del controllo c.d. di secondo livello.

Devono essere fornite con immediatezza all’OdV informazioni su situazioni di riscontrata

inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché

di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l’OdV possa trasmetterle

all’organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni,

promuovere le riunioni di cui all’art. 35 co.4. Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell’OdV, al Branch

Manager.
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SEZIONE D - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati in materia di ricettazione,

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

richiamati dall’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 e i delitti in materia di strumenti di

pagamento diversi dai contanti richiamati dall’art. 25-octies.1.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Ricettazione (art. 648 c.p.);

· Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

· Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

· Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (493-

ter c.p.);

· Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti

a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-

quater);

· Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamate dagli artt. 25-octies e 25-octies.1

del D. Lgs. 231/2001 di cui sopra.

3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Branch Manager

· Responsabile Compliance & AML
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· Risk Manager

· Director Operations

· CFO

· Manager Collections

· Manager Retail Acquisitions

· Manager Marketing

· Manager Insurance.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come

principali attività sensibili:

1. la compliance alla normativa antiriciclaggio;

2. la gestione delle risorse finanziarie;

3. la gestione degli acquisti;

4. il coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;

5. la gestione dell'erogazione del credito al consumo;

6. la gestione degli adempimenti fiscali fiscalità.

Per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie e la gestione degli acquisti, si rimanda

alla Sezione A “Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale

del Modello.

Per quanto concerne il coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del

bilancio e la gestione dell'erogazione del credito al consumo, si rimanda alla Sezione B “Reati

societari” della presente Parte Speciale del Modello.

Per quanto concerne la gestione degli adempimenti fiscali, si rimanda alla Sezione H “Reati

tributari” della presente Parte Speciale del Modello.

5. Protocolli di prevenzione

5.1.Compliance alla normativa antiriciclaggio
Istituzione della Funzione Antiriciclaggio

È stata istituita la Funzione Antiriciclaggio meglio definita dal Provvedimento della Banca d’Italia

del 10 marzo 2011 (ovvero al documento aggiornato entrato in vigore il 1.1.2019) recante

disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire

l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio
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e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre

2007, n. 231.

Tale funzione ha il compito di verificare che le procedure aziendali adottate siano coerenti con

l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa. In particolare, la Funzione,

anche con il supporto della Funzione Risk Management ha il compito di:

· identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure

interne;

· collaborare all’individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione e al

contrasto dei rischi in discorso e verificare nel continuo il loro grado di efficacia;

· verificare l’idoneità dei modelli organizzativi adottati e proporre le modifiche organizzative

e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi

rischi;

· prestare assistenza e consulenza agli organi aziendali e all’alta direzione; in caso di offerta

di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di

competenza;

· trasmettere mensilmente le segnalazioni alla UIF;

· curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la

predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un

aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

· predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali;

· collaborare con le Autorità di controllo di cui al Decreto 231/2007.

Il Responsabile Antiriciclaggio possiede i seguenti requisiti:

· assenza da responsabilità dirette di aree operative;

· assenza di un rapporto di subordinazione con soggetti operanti in tali aree;

· indipendenza;

· autorevolezza e professionalità.

Alla Funzione sono stati altresì attribuiti gli adempimenti di cui all’art. 42 comma 4 del Decreto:

· la valutazione delle segnalazioni delle operazioni sospette pervenute;

· l’eventuale trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute sospette.

Il Responsabile Antiriciclaggio ha tempestivamente predisposto in conformità alla normativa di

vigilanza vigente una procedura relativa agli adempimenti antiriciclaggio che costituisce parte

integrante del presente Modello.

Al fine di attuare un monitoraggio continuo del sistema antiriciclaggio, la Funzione è tenuta a

predisporre annualmente un Programma delle Verifiche annuale nel quale sono stabiliti:

· le aree di intervento;
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· gli obiettivi relativi ad ogni intervento previsto nel piano;

· la frequenza degli interventi;

· nell’ottica di verificare l’effettivo funzionamento del sistema antiriciclaggio e in particolare:

o l’adeguata verifica della clientela e la conservazione della documentazione rilevante;

o l’adeguato monitoraggio delle operazioni anche attraverso l’utilizzo degli indicatori di

anomalia.

Per ragioni di opportunità la Funzione di Compliance è stata delegata al Responsabile

Antiriciclaggio.  Secondo quanto previsto dal citato Provvedimento di Banca d’Italia, la Funzione

ha il compito di verificare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la

violazione delle norme (leggi e regolamenti) e dell’autoregolamentazione (codici di condotta,

codici etici).

I principali adempimenti che la Funzione di conformità è chiamata a svolgere sono:

· l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione dell’impatto su

processi e procedure;

· la proposta di modifiche organizzative e procedurali atta ad assicurare un adeguato

presidio dei rischi di non conformità;

· la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte.

In caso di offerta di nuovi prodotti e/o servizi, la Funzione procede, in via preventiva, alle

valutazioni di competenza e provvede a rilasciare il proprio consenso alla emissione dei nuovi

prodotti. Nel caso si renda necessario valutare modifiche ai prodotti già esistenti con particolari

complessità, la Funzione effettua e comunica le valutazioni di competenza.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale del personale Operativo selezionato da Opel Bank

Italia e dotato di specifici compiti sintetizzati nell’apposita Procedura predisposta.

Coordinamento con la Funzione di Audit

Conformemente alle indicazioni del citato Provvedimento di Vigilanza e con riferimento al principio

di proporzionalità, anche in considerazione al limitato organico della società, l’Organismo di

Vigilanza si coordinerà con Funzione di Audit esterna (Inspection General di BNP Paribas).

Funzione di Risk Management

Il Risk Manager (d’ora in poi RM) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sul

complesso delle di tutte le attività svolte dalla Società. A tal fine, il RM può avvalersi delle

strutture e delle competenze della Funzione Risk Management di Gruppo.

Il RM non ha responsabilità dirette in aree operative e non è gerarchicamente dipendente da

soggetti responsabili di dette aree.
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Il RM è nominato o revocato come da procedure di governance interne.  La nomina e l’eventuale

revoca sono tempestivamente comunicate alla Banca d’Italia a cura della funzione interna

delegata a tale adempimento.

La Funzione di controllo dei rischi assume i seguenti ambiti di responsabilità:

· verifica l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

· ove richiesto fornisce al Branch Manager pareri preventivi sui rischi di operazioni rilevanti,

eventualmente acquisendo, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei

rischi;

· collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi,

inclusa la definizione delle azioni di mitigazione dei medesimi, con riferimento ai rischi di

primo e secondo pilastro, sia soggetti a misurazione (quantificabili) che a valutazione (non

quantificabili);

· concorre alla definizione delle modalità con cui effettuare le prove di stress, in particolare

con riferimento all’identificazione dei rischi su cui condurre prove di stress e alle

metodologie da utilizzare per la conduzione delle prove di stress sui rischi identificati;

· monitora con periodicità il profilo di rischio della società, la sua evoluzione e la sua coerenza

con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi interni;

· produce, laddove necessario o richiesto, tempestivamente, idonei flussi informativi verso il

Branch Manager riguardanti: l'andamento del profilo di rischio, il raggiungimento delle

soglie di attenzione, delle soglie di tolleranza e dei limiti operativi interni eventualmente

definiti;

· elabora la mappa dei rischi con cadenza annuale, sulla base delle metodologie individuate

dal Comitato Rischi. La mappa viene aggiornata con provvedimento del Branch Manager

ogni qualvolta intervengano cambiamenti nell’identificazione dei rischi e della relativa

tassonomia a seguito di modifiche rilevanti nelle strategie aziendali, nell’assetto

organizzativo, nelle linee guida normative;

· svolge il monitoraggio andamentale del credito, del rispetto dei requisiti regolamentari e

dei ratios di vigilanza prudenziale, provvedendo ad analizzarne e commentarne le

caratterizzazioni e le dinamiche;

· analizza i rischi dei nuovi prodotti/servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti

operativi e di mercato;

· svolge attività di Coordinamento del Comitato Rischi.

Il Risk Management svolge una funzione di controllo su tutti i processi della Società secondo

indicazioni contenute nei diversi documenti quali il piano strategico, regolamenti/policy e

delibere.

Nello svolgimento dei compiti assegnati il Risk Management agisce libero da condizionamenti ed

ha diritto ad accedere a tutti i dati aziendali compresi quelli gestiti da Società in Outsourcing.
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È autorizzata a svolgere verifiche periodiche all’interno delle aree operative ed in tali occasioni

interagisce con tutte le funzioni aziendali, con il Central Risk Team e con la Funzione di Audit

utilizzando i relativi report sui diversi processi.

Le attività della funzione di controllo dei rischi sono tracciate ed i relativi risultati sono

documentati e formalizzati, e vengono periodicamente trasmessi all’OdV.

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi, composto dai seguenti membri in carica:

· Branch Manager (Chairman)

· Risk Manager (Segretario)

· Direttore Finanziario (membro e Deputy Chairman)

· Direttore Operativo (membro e Deputy Chairman)

· Direttore Commerciale (membro

· Responsabile Credito Retail (membro)

· Responsabile Collection (membro),

è responsabile delle seguenti attività:

· monitorare l’andamento dei rischi complessivi cui è esposta la Società e informare

costantemente il Rappresentante Generale;

· valutare l’adeguatezza dei presidi organizzativi a fronte dei rischi;

· proporre al Branch Manager le soluzioni per l’adeguamento del sistema di gestione e

controllo dei rischi.

Il Comitato Rischi svolge la propria attività sulla base della politica di gestione dei rischi della

società e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Ai fini della validità delle sedute, il quorum

del Comitato deve essere di almeno 3 membri dei quali almeno un membro con la carica di

Chairman / Deputy Chairman ed il Segretario (Risk Manager).

Adeguata verifica della clientela

La Società adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela come disposto dal Titolo II

Capo I del Decreto 231/2007, nei confronti di tutti i nuovi clienti e della clientela già acquisita.

Detti obblighi si sostanziano:

· nell’identificare il cliente e verificare l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

· nell’identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;

· nell’ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o

della prestazione professionale;

· nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione

professionale.



Opel Bank SA
Succursale Italiana

47

La Società, secondo quanto previsto nella normativa rilevante, osserva gli obblighi di adeguata

verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della

propria attività istituzionale, in particolare quando:

· instaura un rapporto continuativo;

· sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini

dell'identificazione di un cliente;

· vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da

qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

Nell’adempiere all’adeguata verifica della clientela la Società utilizza appositi moduli di

acquisizione dei dati e delle informazioni relative alla clientela richiesti dalla normativa, con

distinzione dei campi da valorizzare a seconda che si tratti di obblighi di adeguata verifica ordinari,

semplificati o rafforzati.

Contestualmente vengono eseguiti - sempre utilizzando il sistema operativo della Società - i

controlli anagrafici per escludere la presenza dei soggetti sottoposti a verifica nelle liste dei

soggetti a rischio ai fini della prevenzione al terrorismo.

La documentazione acquisita viene conservata a cura della Società in formato cartaceo o

elettronico per dieci anni dalla conclusione del relativo contratto.

L’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, semplificati o rafforzati, avviene

esclusivamente nei casi espressamente previsti e secondo le modalità indicate, rispettivamente

dagli art. 25, 26 e 28 del D. Lgs. n. 231/2007.

Segnalazioni di operazioni sospette

Ogniqualvolta i Responsabili di Area ravvisano delle irregolarità tali da generare la consapevolezza

o il mero sospetto che le suddette abbiano dato o potrebbero dar luogo a fatti di riciclaggio,

comunicano tempestivamente al Responsabile quanto rilevato.

In tal caso compete al suddetto responsabile:

· valutare le segnalazioni delle operazioni sospette pervenute;

· disporre in merito all’astensione dal concludere l’operazione, in ottemperanza al disposto

dell’art.23 (D. Lgs. n. 231/2007) ovvero disporre in deroga ad esso nel caso ricorressero

le condizioni indicate nel comma 4 della medesima norma;

· trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, avendo cura di tutelare la

riservatezza dell’identità del soggetto di primo livello responsabile della segnalazione,

nonché dei clienti oggetto di segnalazione.
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Sistema informativo verso l’OdV

Le Funzioni Antiriciclaggio, Risk Management e Comitato Rischi riportano con cadenza annuale

all’OdV le informazioni inerenti al funzionamento del sistema di prevenzione antiriciclaggio

adottato dalla Società.

La comunicazione è tempestiva in caso di anomalie o eccezioni riscontrate.
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SEZIONE E – DELITTI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI
DATI

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i delitti di criminalità informatica e

trattamento illecito dei dati, richiamati dall’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Aree sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

· Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.);

· Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

· Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art. 615-quater c.p.);

· Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare

o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

· Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-quater c.p.);

· Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

· Chiunque,   allo   scopo   di   ostacolare   o   condizionare l'espletamento dei

procedimenti di cui al comma 2, lettera b),  o  al comma 6, lettera a), o  delle  attività

ispettive  e  di  vigilanza previste dal comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,
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dati  o elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  rilevanti  per   la predisposizione

o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2, lettera b), o ai fini delle

comunicazioni di cui al comma 6,  lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive

e di vigilanza  di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini

prescritti i predetti dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  è punito  con  la  reclusione

da  uno  a  tre  anni (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamate dall’art. 24-bis del D. Lgs.

231/2001 di cui sopra.

3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Manager IT

· Compliance Manager

· Risk Manager

· Responsabile interno IT

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto è emersa come principale

attività sensibile la gestione dei sistemi informativi, della sicurezza informatica e dei software

aziendali.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione dei sistemi informativi, della sicurezza informatica e dei software aziendali devono:

· verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la

sicurezza dei dati;

· identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;

· valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” aziendale

a livello di sistemi informativi e abilitazioni utente riconducibile ad una corretta

segregazione dei compiti;
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· monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare

l’esposizione del sistema informatico a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema

di controllo accessi;

· monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi

informativi aziendali e di terze parti;

· garantire l’installazione a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente

autorizzati o licenziati;

· monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di

fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

In particolare, tutti i soggetti Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di

rispettiva competenza, le seguenti regole:

· gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali

definite ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa;

· ogni Direzione / Funzione / Area aziendale ha la responsabilità di definire e verificare

periodicamente le credenziali utente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni

ai sistemi applicativi;

· non deve essere consentito l’accesso nelle aree riservate (e.g. server rooms, locali

tecnici, etc.) alle persone prive di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e,

in ogni caso, tale accesso deve essere attuato nel rispetto della normativa (interna ed

esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;

· la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi

informativi aziendali deve essere di norma limitato alle sole attività lavorative;

· le regole atte ad assicurare l’aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi

applicativi aziendali devono essere applicate secondo le regole aziendali definite e in

linea con i requisiti normativi;

· deve essere garantito che la sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi della

Società sia gestita nel rispetto delle regole interne e mantenendo e aggiornando

costantemente le componenti infrastrutturali (HW e SW) che ne garantiscano

l’efficacia;

· le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:

o networking (e.g. gestione dei servizi dedicati alle infrastrutture CED,

componenti di rete, sicurezza, backup);

o connettività,

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati

ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed infrastrutturali.

È, inoltre, espressamente vietato:
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· porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a

sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:

o acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;

o danneggiare distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

· utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché

procedere alla diffusione degli stessi;

· porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti

informatici aventi finalità probatoria (e.g. bilancio d’esercizio, attestazioni o

autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l’ausilio di strumenti di

firma digitale, etc.) in assenza, ove consentito dalla legge, di una specifica

autorizzazione;

· utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;

· installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso

di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (e.g. numero

massimo di installazioni o di utenze);

· effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto

d’autore;

· manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);

· condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una “porta

aperta” a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li

realizza, informazioni personali a insaputa dell’utente;

· visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico,

osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale;

· salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione

del diritto d’autore;

· aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (e.g. Antivirus, Firewall,

Proxy server, etc.) della Società o di terze parti;

· porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione di sistemi informativi

aziendali o di terze parti;

· lasciare il proprio personal computer senza protezione password e controllo degli

accessi;

· rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password)

alla rete aziendale o anche ad altri siti / sistemi;

· modificare la struttura del disco fisso del proprio personal computer;

· manomettere la struttura logica proprio personal computer (driver, schede di memoria

ecc.);
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· far utilizzare i proprio personal computer o darli in uso a terzi (o familiari) che non

siano dipendenti della Società o da questa specificatamente autorizzati;

· divulgare dati, schede o software della Società senza l’autorizzazione del proprio

superiore gerarchico;

· entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente

diverso da quello assegnato;

· detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici

di terzi o di enti pubblici;

· rivelare ad altri (se non a seguito di delega formale) od utilizzare in modo improprio

gli strumenti di firma digitale assegnati;

· intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o

telematiche;

· alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della

Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati,

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della

Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società.

6. Protocolli di prevenzione

6.1. Gestione dei sistemi informativi, della sicurezza informatica e dei software
aziendali

La Società ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della

Privacy aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni di adeguamento al

Regolamento UE 679/2016 (GDPR), adotta un adeguato sistema di sicurezza informatico basato

su:

· regolamentazione dei comportamenti;

· formazione obbligatoria;

· controllo del personale interno ed esterno,

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

· distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;

· accesso non autorizzato;

· trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile interno IT:

1) adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la

disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che

possono essere fonte di responsabilità;

2) monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il

divieto di installare “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
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lavoratori" (art. 4, primo comma, L. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese

strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:

· la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica;

· la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate

dal lavoratore;

· la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;

· l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;

3) rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici

implementati dall’azienda, attraverso un’attività di formazione che illustra:

· i rischi che incombono sui dati;

· le misure disponibili per prevenire eventi dannosi;

· le responsabilità che ne derivano e che viene implementata al momento

dell’assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all’introduzione

di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali;

4) garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di

riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;

5) collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento

delle funzioni di vigilanza e controllo;

6) comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le

regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Internet e relativi servizi

L’utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed

unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l’utilizzatore nell’esercizio delle proprie

mansioni e non per questioni personali.

L’uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell’ambito della normale attività

aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell’immagine aziendale.

Conformemente al Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Opel

Bank Italia adotta le seguenti misure:

1) individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

2) configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni,

reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti

in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche

(dimensionali o di tipologia di dato);

3) eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di

finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

1)
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Uso del Personal Computer

L’utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione,

l’efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia.

Ogni Personal Computer, in qualunque configurazione, viene consegnato all’utente dotato di tutto

ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software.

Gestione dei profili e delle password

1) L’accesso ai sistemi informativi aziendali deve essere consentito solo al personale

autorizzato. L’accesso agli applicativi aziendali deve essere profilato sulla base della

funzione di pertinenza di ciascun utente.

2) L’attivazione o la modifica di un profilo utente deve essere autorizzata da parte del

Responsabile della funzione competente.

3) L'amministratore di sistema è munito di univoche credenziali di autenticazione.

4) L’accesso al dominio di sistema deve avvenire tramite autenticazione univoca dell’utente.

Il riconoscimento dell'utente deve avvenire attraverso User ID e password nominali. Al

primo login deve essere richiesto all'utente di modificare obbligatoriamente la propria

password. Gli utenti sono tenuti a rinnovare periodicamente la propria password.

5) Ai dipendenti deve essere fornito un regolamento per l'utilizzo della strumentazione IT

sulla pagina aziendale a cui gli stessi sono tenuti ad attenersi.

6) La sicurezza delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali deve essere

garantita dall’applicazione di regole specifiche definite da parte del Responsabile interno

IT.

7) I dipendenti sono dotati di indirizzo di posta elettronica nominativo ad esclusivo uso

lavorativo.

8) Il Responsabile interno IT aggiorna l'elenco dei profili utente attivati, modificati e dismessi,

che viene condiviso tra le varie Funzioni aziendali.

9) Le connessioni al sistema da remoto devono avvenire tramite canali di comunicazione

sicuri e sono limitate e consentite solo al personale autorizzato.

10)Gli accessi esterni devono essere abilitati tramite credenziali univoche.

11)L’utilizzo della firma digitale deve essere consentito solamente ad un ristretto numero di

persone autorizzate e deve essere conservato in cassaforte.

Gestione dei back-up

· Tutte le informazioni aziendali che risiedano sui server e sulle banche dati centrali

devono essere sottoposte a back-up giornaliero.

· Il Responsabile interno IT verifica periodicamente l’effettiva esecuzione delle attività di

back-up.

· Le attività di back-up devono essere gestite esclusivamente da personale autorizzato.
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· I supporti di back-up devono essere conservati in cassaforte presso un istituto di

credito.

Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

· Il Responsabile interno IT verifica periodicamente che tutti i programmi installati sulle

postazioni di lavoro aziendali e di terze parti siano dotati di licenza.

Gestione della sicurezza di rete

· L’infrastruttura di rete deve essere gestita esclusivamente dal personale autorizzato.

· La rete interna deve essere confinata e protetta da firewall.

· La rete di trasmissione di dati aziendale deve essere protetta contro il rischio di accesso

abusivo tramite adeguati strumenti di monitoraggio.

· Server e client devono essere dotati di sistemi antivirus aggiornati automaticamente.

· La posta elettronica deve essere filtrata in ingresso da sistemi antispam e antivirus.

Gestione della sicurezza fisica

· Il personale non abilitato all’accesso alla sala CED deve essere accompagnato dal

personale autorizzato.

· L'accesso alla sala CED deve essere monitorato tramite apposito registro degli accessi.

Flussi informativi verso l’OdV

Ciascun utente è tenuto a segnalare al superiore gerarchico ogni violazione, tentativo o sospetto

di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile Interno effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala

tempestivamente all’OdV qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al

regolamento aziendale sull’utilizzo dei sistemi informativi.

La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione

e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza

o non inerenti all’attività lavorativa sia sui PC dei lavoratori, sia sulla rete aziendale.

Il Responsabile IT può segnalare altresì periodicamente la necessità di sottoporre l’intero sistema

informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.



Opel Bank SA
Succursale Italiana

57

SEZIONE F – REATI AMBIENTALI

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati ambientali, richiamati dell’art.

25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

· Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

· Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);

· Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

· Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, D. Lgs. 152/2006);

· Omessa comunicazione in caso di evento potenzialmente contaminante e omessa

bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);

· Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio sia dei reati elencati sopra che di tutte le altre

fattispecie richiamate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Legale Rappresentante;

· Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

· Altri Responsabili di Direzione / Funzione / Area competenti;

· Lavoratori (dipendenti e i collaboratori) della Società.
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Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto è emersa come principale

attività sensibile la gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia

ambientale.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia ambientale devono:

· segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l’ambiente;

· segnalare tempestivamente alle strutture internamente preposte ogni violazione alle

regole di comportamento e alle procedure aziendali in materia di ambiente;

· organizzare e partecipare alle sessioni formative e di addestramento sui rischi per

l’ambiente;

· osservare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell’inquinamento e

la pronta risposta alle emergenze ambientali;

· richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per

lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;

· mantenere aggiornato il sistema di gestione ambientale e le relative

procedure/istruzioni operative ambientali e formare il personale sui contenuti delle

stesse e vigilare sull’osservanza della loro applicazione;

· mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e

deleghe in materia ambientale in vigore;

· perseguire l'obiettivo di "nessun danno all’ambiente";

· segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o

internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla

loro gravità;

· diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della buona pratica ambientale

e sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con

tali principi.
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6. Protocolli di prevenzione

6.1.Gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia
ambientale

Il Legale Rappresentante per tramite dei Preposti, con il supporto del SPP (Servizio di Prevenzione

e Protezione) e la collaborazione del personale operativo, sono responsabili di:

4) definire formalmente i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la verifica della

corretta gestione operativa dei rifiuti prodotti;

5) identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, garantendo

il rispetto delle prescrizioni normative;

6) supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti

collocati del deposito temporaneo affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in

materia;

7) supervisionare la corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi vengano

miscelati (ove questi dovessero essere miscibili), assicurando inoltre la presenza dei

contrassegni indicanti i corretti contenitori;

8) verificare l’esistenza dei requisiti ex lege dei fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti

(quali, a titolo esemplificativo, autorizzazioni e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti),

acquisendo copia cartacea conforme della relativa documentazione, laddove non fosse

possibile ottenere la copia in originale oppure tramite gli elenchi ufficiali degli Enti che

hanno rilasciato l’autorizzazione;

9) verificare che i mezzi di trasporto rifiuti siano effettivamente autorizzati per il trasporto

dello specifico rifiuto; in caso contrario non procedere all’operazione di consegna del

rifiuto;

10)effettuare periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti ex lege dei

trasportatori e destinatari dei rifiuti affidati, verificati in fase di selezione;

11)supervisionare e predisporre ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti

e la definizione delle specifiche modalità di smaltimento avvenga secondo i principi di

accuratezza e nel rispetto delle prescrizioni normative, avvalendosi anche di laboratori

terzi accreditati ai quali sono fornite chiare ed esaustive informazioni in merito al processo

di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni

inerenti, nonché di campioni rappresentativi del rifiuto;

12)verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD)

prima di sottoscriverlo e predisporne l’invio agli Enti preposti;

13)verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga

in condizioni di massima prevenzione ambientale;

14)erogare specifiche sessioni formative dedicate al personale destinato alla gestione dei

rifiuti ove illustrare le attività in termini di gestione stessa dei rifiuti consentite e vietate.
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SEZIONE G – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama il reato di Induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, richiamato dall’art.

25-decies del D. Lgs. 231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: per quanto concerne i presidi di controllo da adottare

nell’ambito della gestione del contenzioso si rimanda alla Sezione A “Reati nei confronti

della Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale del Modello.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria (art. 377-bis c. p.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio del reato richiamato dall’art. 25-decies del D. Lgs.

231/2001 di cui sopra.

3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Legale Rappresentante;

· Legal;

· Responsabile Direzione / Funzione / Area coinvolta.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.
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4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto è emersa come principale

attività sensibile la gestione del contenzioso, per cui si rimanda altresì alla Sezione A “Reati nei

confronti della Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale del Modello.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione dei contenziosi devono:

· assicurare che i rapporti intrattenuti con l’Autorità Giudiziaria (includendo, qui e

ovunque citata nell’ambito della presente attività sensibile, anche l’Amministrazione

Finanziaria in occasione di contenziosi fiscali) avvengano nell’assoluto rispetto delle

leggi e normative vigenti nonché dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

· assicurare che i rapporti con l’Autorità Giudiziaria in occasione di contenziosi siano

intrattenuti dai soli soggetti autorizzati sulla base del sistema di poteri in vigore;

· prestare completa e immediata collaborazione all’Autorità Giudiziaria, fornendo

puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

· sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe

in essere, la documentazione al fine di verificarla ed approvarla prima dell’inoltro

all’Autorità Giudiziaria;

· avvertire tempestivamente il Branch Manager e il Responsabile dell’Area Legale di ogni

atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o

amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività

lavorativa prestata o a essa attinente;

· rendere sempre all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e

rappresentative dei fatti;

· esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in

procedimenti penali;

· avvertire tempestivamente il proprio responsabile gerarchico di ogni minaccia,

pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le

dichiarazioni da rendere nell’ambito di procedimenti penali;

· garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al

fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È, inoltre, espressamente vietato:

· porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che -

considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
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· prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziali, allo scopo

di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento

della Società;

· porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o

promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente

o terzo) coinvolto in un procedimento giudiziale non presti una fattiva collaborazione

al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative

dei fatti o non esprima liberamente le proprie  rappresentazioni dei fatti, esercitando

la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme

di condizionamento;

· corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme

diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio liberalità), pagamenti o benefici materiali

a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini nonché a

rappresentanti di controparti private coinvolte in procedimenti giudiziari, per

influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;

· riconoscere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo, o a persona a

quest’ultimo riconducibile, al fine di generare indebiti vantaggi in favore della Società

grazie all’opera di intermediazione da questi esercitabile verso un pubblico ufficiale o

incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie)

o vantate;

· richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto

(e.g. legali esterni) a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a

vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione

all’esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;

· porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o

danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o

amministrativi;

· indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;

· alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a

rendere in tutto o in parte inefficace un’eventuale procedura di riscossione coattiva da

parte dell’Amministrazione Finanziaria;

· condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei

soggetti chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere

dichiarazioni o rendere dichiarazioni non rispondenti al vero;

· promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti

civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini.
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Inoltre, la Società deve selezionare i soggetti autorizzati a interloquire con i dipendenti coinvolti

nei procedimenti giudiziali e gli eventuali colloqui intercorsi devono essere verbalizzati.
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SEZIONE H – REATI TRIBUTARI

1. Premessa
La presente Sezione è suddivisa come segue:

Ø Reati richiamati dal Decreto: il paragrafo richiama i reati tributari, richiamati dell’art.

25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Ø Ruoli e responsabilità interne: il paragrafo individua i ruoli e le responsabilità

organizzative interne a presidio dei rischi.

Ø Attività sensibili: il paragrafo definisce le attività aziendali nel cui ambito potrebbero

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nella Parte Speciale.

Ø Principi di comportamento: il paragrafo definisce divieti e obblighi che i dipendenti

devono osservare nell’ambito delle attività sensibili.

Ø Protocolli di prevenzione: il paragrafo definisce i presidi di controllo che devono essere

posti in essere nell’ambito della gestione dell’attività sensibile a mitigazione del rischio di

commissione dei reati richiamati dalla Parte Speciale.

2. Reati richiamati dal Decreto
· Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);

· Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);

· Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);

· Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);

· Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n.

74/2000);

· Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);

· Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000);

· Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);

Si precisa che in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Società potrà essere chiamata

a rispondere dell’illecito derivante dai reati tributari-presupposto di cui agli articoli 4, 5 e 10-

quater del D. Lgs. n. 74/2000 soltanto al verificarsi di 3 condizioni indefettibili:

1. il reato è commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso

al territorio di due o più Stati membri);

2. il reato è commesso al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto;

3. l’importo complessivo dell’evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “I reati e gli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo

231/2001” per una descrizione di dettaglio dei reati richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D.

Lgs. 231/2001 di cui sopra.
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3. Ruoli e responsabilità interne
I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a

rischio di reato, oltre a quello dell’Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

· Branch Manager

· CFO

· Director e del Manager Finance

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio

di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Attività sensibili
All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto è emersa come principale

attività sensibile la gestione degli adempimenti fiscali.

Per quanto concerne, nell’ambito della gestione degli adempimenti fiscali, i rapporti con la

Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate), si rimanda altresì alla Sezione A “Reati nei

confronti della Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale del Modello.

5. Principi di comportamento
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella

gestione degli adempimenti fiscali devono:

· assicurare lo svolgimento di un processo periodico di monitoraggio finalizzato a

intercettare l’eventuale insorgere di novità in materia tributaria;

· garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali e presentare le dichiarazioni fiscali,

nonché provvedere all’effettuazione dei relativi pagamenti, nel rispetto delle

disposizioni e tempistiche previste dalle competenti leggi in materia;

· indicare, nelle dichiarazioni fiscali, elementi attivi e passivi in modo veritiero e

trasparente al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei

redditi o del volume di affari della Società;

· versare le somme dovute a titolo d’imposta, utilizzando in compensazione

esclusivamente i crediti spettanti ed esistenti;

· collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le

informazioni necessarie per l’adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;

· garantire la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali

alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti.
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È, inoltre, espressamente vietato:

· avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle

scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle

dichiarazioni fiscali;

· compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad

indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni

fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi

fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto;

· predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti contenenti dati falsi,

artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;

· omettere dichiarazioni / comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di

evadere le imposte;

· alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a

rendere in tutto o in parte inefficace un’eventuale procedura di riscossione coattiva da

parte dell’Amministrazione Finanziaria;

· utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

6. Protocolli di prevenzione
In relazione alla gestione degli adempimenti fiscali, Opel Bank Italia si conforma ai principi

espressi nelle normative del Gruppo e si avvale dell’ausilio di consulenti esterni specializzati al

fine di fornire alle Autorità competenti informazioni veritiere riguardo la situazione finanziaria

della Società. In particolare:

· è garantita la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione, verifica e

autorizzazione del calcolo delle imposte dirette e indirette e delle relative dichiarazioni;

· è garantita la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni

concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

· è garantita la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è

obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari;

· è garantito un monitoraggio costante  del quadro normativo di riferimento attraverso il

Consulente esterno;

· sono definite le scadenze per la predisposizione della documentazione richiesta dalla

normativa e/o di eventuali comunicazioni specifiche;

· è garantito il monitoraggio di tali scadenze con l’ausilio del Consulente esterno le al fine di

assolvere tempestivamente agli obblighi richiesti;
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· sono formalmente definite le modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte

dirette e indirette;

· sono garantite a cura del Director e del Manager Finance l’archiviazione della

documentazione prodotta nel corso dell’attività di determinazione delle imposte e di tenuta

e aggiornamento dei registri fiscali;

· sono garantiti i flussi informativi alle Funzioni competenti, relativi alle modalità di calcolo

e pagamento dei tributi locali (IMU e TASI) e alla segnalazione di eventuali avvisi di

accertamento e di cartelle esattoriali;

· sono garantiti i flussi informativi alla Funzioni competenti delle Schede Fiscali previste dalla

“Procedura Gestione imposte dirette e bilancio fini fiscali” ai fini della determinazione delle

imposte correnti IRES e IRAP;

· sono predisposti con il supporto di un consulente esterno i modelli dichiarativi di

versamento delle imposte;

· è garantita l’esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei dati

necessari al calcolo delle imposte;

· è garantita la verifica di accuratezza, con il supporto del Consulente esterno, del processo

di determinazione delle imposte dirette e indirette;

· vi è una formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei

modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;

· è garantita l’archiviazione a cura del CFO della documentazione prodotta nel corso delle

attività di predisposizione ed approvazione dei modelli dichiarativi/di versamento delle

imposte;

· sono utilizzati mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi informativi verso il CFO;

· sono stati formalmente identificati i soggetti deputati a rappresentare la Società nei

confronti della Pubblica Amministrazione;

· sono formalizzati e tracciati rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica

Amministrazione in apposita documentazione;

· è garantita l’archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di

gestione dei rapporti con l’Agenzia dell’Entrate a cura del Responsabile Finance;

· il CFO, prima del pagamento delle fatture passive effettua una verifica che sulla coerenza

e correttezza delle stesse come stabilito nella procedura “Procedura per la gestione delle

fatture elettroniche”;

· come stabilito dalla Procedura “VAT reconciliation Procedure”, mensilmente il Manager

Finance, effettua le riconciliazioni Iva che vengono trasmesse al Consulente su base

trimestrale, in considerazione delle segnalazioni periodiche Li.Pe, per le verifiche e

successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.


