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� �

Definizioni� �

Röhm�Italia�o�la�Società:�RÖHM�ITALIA�S.r.l.;�
�
Codice� Etico:� documento� interno� adottato� da� Röhm� Italia� S.r.l.� con� delibera� del� Consiglio� di�
Amministrazione,�nel�quale�sono�definiti�i�principi�etici�a�cui�la�Società�intende�uniformare�l’intera�sua�attività;�
�
Decreto� o� D.Lgs.� n.� 231/2001:� Decreto� Legislativo� 8� Giugno� 2001,� n.� 231,� recante� “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”;�
�
Destinatari:�gli�amministratori�e�membri�degli�organi�sociali�di�Röhm�Italia,�i�funzionari�e�dipendenti�di�ogni�
grado�della�Società�nonché� i� collaboratori,� in� forza�di�apposite�clausole�contrattuali� e� limitatamente�allo�
svolgimento�delle�attività�sensibili�a�cui�essi�eventualmente�partecipano;�
�
Dipendenti:�le�persone�sottoposte�alla�direzione�o�alla�vigilanza�di�uno�dei�soggetti�apicali�e�tutti�i�soggetti�
che� intrattengono� un� rapporto� di� lavoro� subordinato,� di� qualsivoglia� natura,� con� Röhm� Italia,� nonché� i�
lavoratori�in�distacco�o�in�forza�con�contratti�di�lavoro�parasubordinato;�
�
CdA:�Consiglio�di�Amministrazione�della�Società;�
�
Modello�organizzativo�o�Modello:� il�presente�Modello�di�organizzazione,�gestione�e�controllo�adottato�ai�
sensi�del�Decreto;�
�
O.d.V.� o�Organismo:�Organismo� di� Vigilanza� costituito� ai� sensi� dell’art.� 6� del� D.Lgs.� n.� 231/2001� con�
delibera�del�Consiglio�di�Amministrazione�della�Società;�
�
P.A.:�Pubblica�Amministrazione;�
�
Soggetti�apicali:�persone�che�rivestono,�anche�di�fatto,�funzioni�di�rappresentanza,�di�amministrazione�o�di�
direzione�e�controllo�di�Röhm�Italia�S.r.l.;�
�
Sistema�Disciplinare:�Sistema�disciplinare�facente�parte�del�Modello;�
�
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01.�Introduzione�
In�data�8�giugno�2001,�con�il�Decreto�Legislativo�n.�231�:di�seguito�il�“Decreto”;,�entrato�in�vigore�il�4�luglio�
2001,�il�Legislatore�ha�recepito�nel�nostro�ordinamento�quanto�stabilito�nelle�convenzioni�internazionali�in�
materia�di�responsabilità�delle�persone�giuridiche.�
Il�Decreto,�recante�la�“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”,� ha� introdotto� un� regime� di� responsabilità�
amministrativa�a�carico�degli�enti,�che�si�aggiunge�alla�responsabilità�penale�della�persona�fisica�che�ha�
materialmente�commesso�il�reato.�
�
Gli�enti�possono,�quindi,�essere�ritenuti�responsabili�per�alcuni�reati�commessi�o�tentati,�nel�loro�interesse�
o�vantaggio�da:�
a; una�persona�fisica�che�rivesta�funzioni�di�rappresentanza,�amministrazione,�direzione,�anche�di�un’unità�

organizzativa�dell’ente�dotata�di�autonomia�finanziaria�e� funzionale;�
b; persone�che�esercitino,�anche�in�via�di�fatto,�la�gestione�o�il�controllo�dell’ente�stesso;�
c; soggetti�sottoposti�alla�direzione�o�vigilanza�di�chi�gestisce�o�controlla� l’ente.�
�
La� responsabilità� degli� enti� è� indipendente� da� quella� della� persona� fisica� che� ha� realizzato� il� fatto�
nell’interesse�o�a�vantaggio�dell’ente�stesso.�Essa,�infatti,�sussiste�anche�quando�l’autore�del�reato�non�è�
stato�identificato�o�non�è�imputabile�e�quando�il�reato�si�estingue�per�una�causa�diversa�dall’amnistia.�
Il�D.Lgs.�n.�231/2001�ha�diversificato�il�sistema�di�responsabilità�dell’ente�a�seconda�che�il�reato�sia�stato�
commesso�da�un�soggetto�in�posizione�apicale,�o�da�un�soggetto�sottoposto�alla�direzione/vigilanza�di�un�
soggetto�in�posizione�apicale.�
Nelle�ipotesi�in�cui�il�reato�sia�stato�commesso�da�soggetti�in�posizione�apicale�:superiori�lettere�a;�e�b;;,�
l’imputabilità�all’ente�è�presunta.�Quest’ultimo�dovrà,�quindi,�dimostrare�che�il�reato�è�stato�posto�in�essere�
eludendo�fraudolentemente�i�modelli�organizzativi�idonei�a�prevenire�reati�della�specie�di�quello�verificatosi�
e� non� vi� sia� stato� omesso� o� insufficiente� controllo� da� parte� dell’Organismo� di� Vigilanza� :di� seguito�
denominato�“OdV”;,�all’uopo�incaricato�di�vigilare�sul�corretto�funzionamento�e�sulla�effettiva�osservanza�
del�Modello�stesso.�
Qualora�il�reato�sia�stato�realizzato�da�un�soggetto�in�posizione�subordinata�:superiore�lettera�c;;,�l’onere�
probatorio�è,�invece,�a�carico�dell’autorità�giudiziaria�secondo�la�regola�ordinaria�che�caratterizza�il�processo�
penale.�L’ente�sarà�responsabile�ove�la�commissione�del�reato�sia�stata�resa�possibile�dall’inosservanza�
degli�obblighi�di�direzione�e�vigilanza.�L'inosservanza�di�tali�obblighi�è�comunque�esclusa�se�l’ente,�prima�
della�commissione�del�reato,�ha�adottato�ed�efficacemente�attuato�misure�idonee�a�garantire�lo�svolgimento�
dell'attività�nel�rispetto�della�legge�e�a�prevenire�ed�eliminare�tempestivamente�situazioni�di� rischio.�
�
È�opportuno�precisare�che�l’ente�non�risponde,�per�espressa�previsione�legislativa�:art.�5,�comma�2,�del�
D.Lgs.�n.�231/2001;,�se�i�soggetti�apicali�e/o�i�loro�sottoposti�hanno�agito�nell’interesse�esclusivo�proprio�o�
di�terzi.�
�
Il�Modello�organizzativo�deve�rispondere�alle�seguenti�esigenze:�
a; individuare�le�attività�nel�cui�ambito�possono�essere�commessi�i�reati�cui�si�applica�la�normativa�231;�
b; prevedere�specifici�protocolli�diretti�a�programmare�la�formazione�e�l'attuazione�delle�decisioni�dell'ente�

in�relazione�ai�reati�da�prevenire;�
c; individuare�modalità�di�gestione�delle�risorse�finanziarie�idonee�a�impedire�la�commissione�dei�reati;�
d; prevedere� obblighi� di� informazione� nei� confronti� dell'OdV,� deputato� a� vigilare� sul� funzionamento� e�

l'osservanza�del�Modello;�
e; introdurre�un�sistema�disciplinare� idoneo�a�sanzionare� il�mancato� rispetto�delle�misure� indicate�nel�

Modello.�
�
La�responsabilità�dell’ente�non�scaturisce�dalla�commissione�da�parte�dei�soggetti�appena�individuati�di�
qualsivoglia� fattispecie� criminosa,� ma� è� circoscritta� alle� ipotesi� di� reato-presupposto� specificatamente�
previste�dal�D.Lgs.�n.�231/2001.�
�
�
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I�reati�presupposto�della�responsabilità�dell’ente�sono�elencati�nell’Allegato�1�alla�presente�Parte�Generale�
:“Elenco�dei�reati”;.�
�
L’articolo�9,�comma�1,�del�Decreto� individua� le�sanzioni�che�possono�essere�comminate�all’ente�per�gli�
illeciti�amministrativi�dipendenti�da�reato,�ovvero:�

1; le�sanzioni�pecuniarie;�
2; le�sanzioni�interdittive;�
3; la�confisca;�
4; la�pubblicazione�della�sentenza.�
�
In�particolare,�le�“sanzioni�interdittive”�previste�sono:�

 l’interdizione�dall’esercizio�dell’attività;�
 la� sospensione� o� la� revoca� delle� autorizzazioni,� licenze� o� concessioni� funzionali� alla� commissione�

dell’illecito;�
 il�divieto�di�contrattare�con� la�Pubblica�Amministrazione,�salvo�che�per�ottenere� le�prestazioni�di�un�

pubblico�servizio;�
 l’esclusione� da� agevolazioni,� finanziamenti,� contributi� o� sussidi� e� l’eventuale� revoca� di� quelli� già�

concessi;�
 il�divieto�di�pubblicizzare�beni�o�servizi.�

�
Il� Legislatore� ha,� inoltre,� elaborato� all’art.� 15� del� Decreto� un’alternativa� alla� sanzione� interdittiva,�
rappresentata�dal�commissario�giudiziale.�
In�particolare,�la�norma�appena�citata�dispone�che�“Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una 
sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione 
della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari 
alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni: 
a� l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un 
grave pregiudizio alla collettività; 
b� l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni 
economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.�
�

02.�Il�Progetto�di�Röhm�Italia�S.r.l.�-�Modello�di�organizzazione,�gestione�e�controllo�

02.1.�Premessa�

L’adozione�di�un�Modello�di�organizzazione,�gestione�e�controllo�ai�sensi�del�D.Lgs.�n.�231/2001,�oltre�a�
rappresentare�un�motivo�di�esenzione�dalla�responsabilità�della�società�con�riferimento�alla�commissione�
delle�fattispecie�di� reato�previste�dal�Decreto,�rappresenta�per�Röhm�Italia�S.r.l.�un�atto�di�responsabilità�
sociale�dal�quale�scaturiscono�benefici�per�tutti�gli�stakeholder,�azionisti,�manager,�dipendenti,�creditori�e�
tutti�gli�altri�soggetti�i�cui�interessi�sono�legati�alle�sorti�dell’impresa.�
�
Invero,�l’introduzione�di�un�sistema�di�controllo�dell’agire�imprenditoriale,�unitamente�alla�fissazione�e�alla�
divulgazione�di�principi� etici,�migliorando� i�già�elevati�standard�di�comportamento�adottati�dalla�Società,�
assolvono� una� funzione� normativa,� in� quanto� regolano� comportamenti� e� decisioni� di� coloro� che�
quotidianamente�sono�chiamati�ad�operare�in�favore�della�Società�in�conformità�ai�suddetti�principi�etici�e�
standard�di�comportamento.�
�
La�Società�ha,�quindi,�inteso�avviare�una�serie�di�attività�:di�seguito,�il�“Progetto”;�volte�a�rendere�il�proprio�
Modello�organizzativo�conforme�ai�requisiti�previsti�dal�Decreto�e�coerente,�sia�con�i�principi�già�radicati�nella�
propria�cultura�di�governance,�sia�con�le�indicazioni�contenute�nelle�Linee�Guida�di�Confindustria.�
�
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Invero,�la�Società�adotta�il�presente�Modello�nell’ottica�di�una�gestione�sempre�più�efficiente�ed�etica�e�di�
modernizzazione�delle�strutture�aziendali.�
�
L’art.�6,�comma�3,�D.Lgs.�n.�231/01�statuisce�che�“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere 
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle 
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri 
competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.�
In� data� 7� marzo� 2002,� Confindustria� ha� elaborato� e� comunicato� al� Ministero� le� “Linee Guida per la 
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”1�nelle�quali�esplicita�
i�passi�operativi,�di�seguito�elencati,�che�la�società�deve�compiere�per�attivare�un�sistema�di�gestione�dei�
rischi�coerente�con�i�requisiti�imposti�dal�D.Lgs.�n.�231/2001:�
 una�mappatura�delle�aree�aziendali�a�rischio.�Una�volta�individuate�le�tipologie�dei�reati�che�interessano�

la�Società,�si�procede�a�identificare�le�attività�nel�cui�ambito�possono�essere�commessi�tali�reati,�anche�
in� considerazione� delle� possibili� modalità� attuative� dei� comportamenti� illeciti� nell’ambito� delle�
specifiche�attività�aziendali;�

 specifici�protocolli�diretti�a�programmare�la�formazione�e�l’attuazione�delle�decisioni�della�Società�in�
relazione�ai�reati�da�prevenire.�Le�componenti�di�un�sistema�di�controllo�preventivo�che�devono�essere�
attuate�per�garantire�l’efficacia�del�Modello�sono:�

 un�Codice�di�Condotta,�che�definisca�principi�etici�in�relazione�ai�comportamenti�che�possono�integrare�
le�fattispecie�di�reato�previste�dal�D.Lgs.�n.�231/2001;�

 un�sistema�organizzativo,�che�definisca�la�gerarchia�delle�posizioni�aziendali�e�le�responsabilità�per�lo�
svolgimento�delle�attività;�

 un�sistema�autorizzativo,�che�attribuisca�poteri�di�autorizzazione�interni�e�poteri�di�firma�verso�l’esterno�
in�coerenza�con�il�sistema�organizzativo�adottato;�

 delle� procedure� operative,� per� la� disciplina� delle� principali� attività� aziendali� e,� in� particolare,� dei�
processi�a�rischio�e�per�la�gestione�delle�risorse�finanziarie;�

 un�sistema�di�controllo�di�gestione,�che�evidenzi�tempestivamente�le�situazioni�di�criticità;�
 un�sistema�di�comunicazione�e�formazione�del�personale,�ai�fini�del�buon�funzionamento�del�Modello;�
 l’individuazione�di�un�Organismo�di�Vigilanza,�dotato�di�autonomi�poteri�di�iniziativa�e�controllo,�cui�sia�

affidato� il� compito� di� vigilare� sul� funzionamento� e� l’osservanza� dei� modelli,� mediante� verifiche�
periodiche,�e�di� curare� il� loro�aggiornamento�quando�siano�scoperte�significative�violazioni,�ovvero�
quando�siano� intervenuti�mutamenti�nell’organizzazione�o�nelle�attività�o�nel�caso�di�aggiornamenti�
della�normativa�di�riferimento;�

 specifici�obblighi�informativi�nei�confronti�dell’Organismo�di�Vigilanza�sui�principali�fatti�aziendali�e�in�
particolare�sulle�attività�ritenute�a�rischio;�

 specifici�obblighi�informativi�da�parte�dell’Organismo�di�Vigilanza�verso�i�vertici�aziendali�e�gli�organi�di�
controllo;�

 un�sistema�disciplinare,�idoneo�a�sanzionare�il�mancato�rispetto�delle�misure�indicate�dal�Modello.�

                                                
1�In�data�3�ottobre�2002,�Confindustria�ha�approvato�l’Appendice�integrativa�alle�suddette�Linee�Guida�con�riferimento�ai�reati�
societari,�introdotti�dal�D.Lgs.�n.�61/2002.�Conformemente�a�quanto�già�delineato�per�i�reati�contro�la�pubblica�amministrazione�
e� contro� il� patrimonio� commessi� a�danno� dello� Stato�o� di� altro� Ente�pubblico,� Confindustria� ha� precisato� che� è� necessario�
predisporre�specifiche�misure�organizzative�e�procedurali�dirette�a�prevenire� la�commissione�di�tale� tipologia�di�reati,�nonché�
definire�i�principali�compiti�dell’Organismo�di�Vigilanza�per�la�verifica�dell’effettività�ed�efficacia�del�modello.�Infine,�in�data�24�
maggio� 2004,� Confindustria� ha� comunicato� al� Ministero� della� Giustizia,� dopo� aver� recepito� le� osservazioni� formulate� da�
quest’ultimo,�il�nuovo�testo�delle�Linee�Guida.�Il�Ministero�della�Giustizia�ha�giudicato�le�Linee�Guida,�così�integrate,�“idonee�al�
raggiungimento�dello�scopo�fissato�dall’art.�6,�comma�3,�del�D.Lgs.�231/2001”.�Da�ultimo,�a�seguito�dei�numerosi�interventi�
legislativi�che�hanno�modificato�la�disciplina�sulla�responsabilità�amministrativa�degli�enti,�estendendone�l’ambito�applicativo�a�
ulteriori�fattispecie�di�reato,�è�stata�elaborata�in�data�31�marzo�2008�e�successivamente�approvata�dal�Ministero�della�Giustizia�il�
2�aprile�2008,�una�versione�aggiornata�delle�Linee�Guida�di� Confindustria.�L’adeguamento�delle�Linee�Guida,�che�ha�riguardato�
sia�la�parte�generale�che�l’appendice�relativa�ai�singoli�reati�:c.d.�case�study;,�è�stato�diretto�a�fornire�indicazioni�in�merito�alle�
misure�idonee�a�prevenire�la�commissione�dei�nuovi�reati-presupposto.�Si�tratta,�in�particolare,�dei�reati�di:�abusi�di�mercato,�
pedopornografia�virtuale,�pratiche�di�mutilazione�degli�organi�genitali�femminili,�criminalità�organizzata�transnazionale,�omicidio�
colposo�e�lesioni�personali�colpose�gravi�o�gravissime�commessi�con�violazione�delle�norme�sulla�salute�e�sicurezza�sul�lavoro,�
riciclaggio.�

�
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�
Le�componenti�del�sistema�di�controllo�devono�essere�ispirate�ai�seguenti� principi:�
 verificabilità,�documentabilità,�coerenza�e�congruenza�di�ogni�operazione;�
 separazione�delle�funzioni�:nessuno�può�gestire�in�autonomia�un�intero�processo;;�
 documentazione�dei�controlli.�
�
Nella� predisposizione� del�Modello,� RÖHM� ha� tenuto� conto,� oltre� che� della� disciplina� di� cui� al� D.Lgs.� n.�
231/2001,� anche� dei� principi� espressi� da� Confindustria� nelle� Linee� Guida� approvate,� nella� loro� ultima�
versione,�dal�Ministero�della�Giustizia.�
�
Il�presente�Modello�è�finalizzato�alla:�
a; promozione�e�valorizzazione�in�misura�ancora�maggiore�di�una�cultura�etica�al�proprio�interno,�in�un’ottica�

di�correttezza�e�trasparenza�nella�conduzione�degli� affari;�
b; determinazione�in�tutti�coloro�che�operano�in�nome�e�per�conto�di�RÖHM,�della�consapevolezza�di�poter�

incorrere,�in�caso�di�violazione�delle�disposizioni�ivi�riportate,�in�un�illecito�passibile�di�sanzioni,�sul�piano�
penale�e�amministrativo,�non�solo�nei�propri�confronti,�ma�anche�nei�confronti�dell'azienda;�

c; determinazione� della� consapevolezza� che� tali� forme� di� comportamento� illecito� sono� fortemente�
condannate�da�RÖHM�in�quanto�:anche�nel�caso�in�cui�la�Società�fosse�apparentemente�in�condizione�
di�trarne�vantaggio;�sono,�comunque,�contrarie�alle�disposizioni�di�legge�e�ai�principi�etico�-�sociali�cui�
RÖHM�intende�attenersi�nell'espletamento�della�propria�missione�aziendale;�

d; introduzione�di�un�meccanismo�che�consenta�di�istituire�un�processo�permanente�di�analisi�delle�attività�
aziendali,�volto�a�individuare�le�aree�nel�cui�ambito�possano�astrattamente�configurarsi�i�reati�indicati�dal�
Decreto;�

e; introduzione� di� principi� di� controllo� a� cui� il� sistema� organizzativo� debba� conformarsi� così� da� poter�
prevenire� nel� concreto� il� rischio�di� commissione�dei� reati� indicati�dal�Decreto�nelle� specifiche�attività�
emerse�a�seguito�dell’attività�di�analisi�delle�aree� sensibili;�

f; introduzione�di�un�sistema�disciplinare�idoneo�a�sanzionare�il�mancato�rispetto�dei�suddetti�principi�di�
controllo�e,�in�particolare,�delle�misure�indicate�nel�presente� Modello;�

g; istituzione�dell’OdV�con�il�compito�di�vigilare�sul�corretto�funzionamento�e�l’osservanza�del�Modello�e�di�
curarne�il�suo�aggiornamento.�

02.2.�Criteri�e�attività�per�la�realizzazione�del�Modello�e�per�il�suo�aggiornamento�

L'adozione� e� l'efficace� attuazione� del� Modello� rappresenta� non� solo� uno� strumento� di� prevenzione� di�
eventuali� reati,� ma� migliora,� in� quanto� insieme� di� regole� cui� gli� esponenti� aziendali� sono� tenuti� ad�
uniformarsi,�la�corporate�governance�della�Società.�
Pertanto,�scopo�del�presente�Modello�è�la�costruzione�di�un�sistema�strutturato�ed�organico�di�procedure�e�
di�attività�di�controllo,�da�svolgersi�principalmente�in�via�preventiva�e�tale�da�non�poter�essere�violato�se�non�
eludendone�fraudolentemente�le�disposizioni.��
A�tal�fine,�il�Modello�assolve�alle�seguenti�funzioni:�
 rendere� consapevoli� tutti� coloro� che� operano� in� nome� per� conto� della� Società� dell'esigenza� di� un�

puntuale�rispetto�del�Modello,�alla�cui�violazione�conseguono�sanzioni�pecuniarie�e�disciplinari;�
 stigmatizzare�la�condanna�da�parte�della�Società�di�ogni�comportamento�che,�ispirato�da�un�malinteso�

interesse�sociale,�si�ponga� in�contrasto�con� le� leggi,� regolamenti�o,�più� in�generale,�con�principi�di�
correttezza�e�trasparenza�cui�la�sua�attività�si�ispira;�

 informare�in�ordine�alle�gravose�conseguenze�che�potrebbero�derivare�alla�Società�:e�di�riflesso�a�tutti�
i�suoi�dipendenti,�dirigenti�e�vertici;�dall'applicazione�delle�sanzioni�pecuniarie�e�interdittive�previste�dal�
Decreto�e�della�possibilità�che�esse�siano�disposte�anche�in�via�cautelare;�

 consentire�alla�Società�un�costante�controllo�ed�un'attenta�vigilanza�sulle�attività,� in�modo�da�poter�
intervenire�tempestivamente�ove�si�manifestino�profili�di�rischio�ed�eventualmente�applicare�le�misure�
disciplinari�previste�dallo�stesso�Modello.�

�
Ai�fini�della�predisposizione�del�Modello�si�è�proceduto�dunque�a:�
 identificare� i� processi� sensibili:� attraverso� il� previo� esame� della� documentazione� aziendale�

:organigrammi,� procure,� attività� svolte,� verbali� dei� Consigli� di� Amministrazione,� disposizioni�
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organizzative,� ecc.;� ed� una� serie� di� colloqui� con� i� soggetti� preposti� ai� vari� settori� dell'operatività�
aziendale�:e�cioè�i�responsabili�di�tutte�le�Direzioni;�mirati�alla�verifica�dell'esistenza�di�processi�sensibili�
e�dei�presidi�e�controlli�ad�esso�riferiti�:procedure�esistenti,�verificabilità,�documentabilità,�congruenza�
e�coerenza�delle�operazioni,�separazione�delle�funzioni,�documentabilità�dei�controlli,�ecc.;.�Obiettivo�
di�questa� fase�è�stata� l'analisi�del�contesto�aziendale,�al� fine�di� identificare� in�quale�area/settore�di�
attività� e� secondo� quali� modalità� si� possano� realizzare� eventuali� reati.� Se� ne� è� ricavata� una�
rappresentazione�delle�aree�a�rischio�e�dei�processi�sensibili,�dei�controlli�già�esistenti�e�delle�eventuali�
criticità.�

 Effettuazione�della�gap�analysis:�sulla�base�della�situazione�esistente�come�sopra�accertata,�si�sono�
individuate�le�iniziative�necessarie�ai�fini�del�miglioramento�dell'adeguamento�agli�scopi�perseguiti�dal�
Decreto�del� sistema�di� controllo� interno� e�dei� requisiti� organizzativi� essenziali� alla� luce�dei� principi,�
segnalati� dalle� Linee� Guida� emanate,� della� separazione� delle� funzioni,� della� definizione� di� poteri�
autorizzativi�coerenti�con�le�responsabilità�assegnate.�In�tale�fase,�particolare�attenzione�è�dedicata�ad�
individuare�e�regolare�i�processi�di�gestione�e�controllo�delle�risorse�finanziarie�nelle�attività�a�rischio.�

 Definizione�delle�procedure�decisionali:�per�ciascuna�unità�operativa�in�cui�un'ipotesi�di�rischio�sia�stata�
ravvisata�come�sussistente,�si�è�dunque�definita�una�procedura�di�decisione�contenente�la�disciplina�
che� il� soggetto� avente� la� responsabilità� operativa� ha� concorso� ad� illustrare� come� la� più� idonea� a�
governare�il�profilo�di�rischio�individuato:�un�insieme�di�regole,�insomma,�originato�da�una�dettagliata�
analisi�di�ogni�singola�attività�e�del�sistema�di�prevenzione�del�rischio.�Le�procedure�sono�ispirate�alla�
regola�di�rendere�documentate�e�verificabili�le�varie�fasi�del�processo�decisionale,�onde�sia�possibile�
risalire�alla�motivazione�che�ha�guidato� la�decisione.�Ciascuna�procedura�è�stata� formalmente�resa�
esecutiva�distribuendola�a� tutti�gli� interessati�e� formalizzando�con�una�circolare�dell’Amministratore�
Delegato�:su�mandato�del�Consiglio�di�Amministrazione;� l’ufficialità�e� l’obbligatorietà�delle�regole�di�
condotta�ivi�contenute�nei�confronti�di�tutti�coloro�che�si�trovino�a�compiere�l’attività�nell’ambito�della�
quale�è�stato�individuato�un�rischio.�Le�procedure�già�esistenti,�convalidate�in�sede�di�realizzazione�del�
presente�lavoro,�e�quelle�predisposte�ex�novo�costituiscono�parte�integrante�del�Modello.�

 Definizione�del�Modello�e�del�Codice�Etico:�si�è�inteso�in�tale�fase�definire�un�sistema�normativo�interno�
diretto� a� programmare� la� formazione� e� l’attuazione� delle� decisioni� della� Società� in� relazione� ai�
rischi/reati�da�prevenire;�tale�sistema�è�composto�dal�Codice�Etico�che�fissa�le�linee�di�orientamento�
generali�ed�i�principi�cu�l’operatività�della�Società�si�ispira�costantemente;�un�Modello�di�organizzazione�
e�gestione�:Modello;,�specificamente�diretto�alla�prevenzione�dei�reati�previsti�dal�Decreto�e�fondato�su�
procedure�formalizzate,�tese�a�disciplinare�in�dettaglio�le�modalità�operative�nei�settori�“sensibili”�e�su�
un�sistema�di�deleghe�di�funzioni�e�di�procure�per�la�firma�di�atti�aziendali�che�assicuri�una�chiara�e�
trasparente�rappresentazione�del�processo�di�formazione�e�di�attuazione�delle�decisioni.�

Essenziale,�ai�fini�della�concreta�applicazione�e�rispetto�del�Modello�è�l’attività�di�sensibilizzazione�di�tutte�le�
strutture�e�dei�livelli�aziendali�all’osservanza�delle�regole�e�procedure�previste�dallo�stesso;�l’istituzione�di�un�
OdV� con� il� compito� di� vigilare� sul� funzionamento� e� sull’osservanza� del� Modello� e� di� proporne�
l’aggiornamento.�

02.3.�Il�presente�aggiornamento�

Il�presente�aggiornamento�si�è�reso�necessario�a�seguito�delle�modifiche�legislative�intercorse�dalla�data�
dell’approvazione� dell’ultimo� aggiornamento� del� Modello,� nonché� a� seguito� delle� modifiche�
all’organizzazione�aziendale.�Ulteriormente,�l’aggiornamento�si�inserisce�in�un�progetto�più�ampio�all’interno�
del� Gruppo� thyssenkrupp� teso� a� valorizzare� le� best� practice� del� Gruppo� in� tema� di� responsabilità�
amministrativa� degli� enti� e� di� compliance.� In� particolar� modo� il� presente� aggiornamento� è� basato� sui�
seguenti�principi:��
 la� semplificazione� documentale.� Si� era� ritenuto� in� tal� senso� di� mantenere� un� approccio� di�

semplificazione�documentale�al�documento�denominato�Modello�Organizzativo,�preferendo�rimandare�
ad�allegati�specifici�ed�intervenendo�in�maniera�intensa�direttamente�sulle�procedure�di�riferimento;��

 l’analisi�per�processi�e�per�funzioni�piuttosto�che�per�reati.�L’analisi�dei�consulenti�e�della�Società�si�è�
concentrata� in� particolare� sull’analisi� dell’attività� tipica� dell’impresa� nel� suo� flusso� normale,� e�
nell’analisi�di�tutte�quelle�ulteriori�attività�di�supporto�al�business.�La�rappresentazione�di�questa�analisi�
è�stata�resa�nella�Parte�Speciale�del�presente�documento�attraverso�la�creazione�di�allegati�non�divisi�
per�reati�come�nella�precedente�versione�del�Modello�e�come�abituale�nel�mercato�i�riferimento,�ma�
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per�funzioni�aziendali�:e�sostanzialmente�per�processi;,�sì�da�un�lato�per�permettere�una�chiara�e�diretta�
informativa� delle� aree� sensibili� e� riconoscibilità� alle� funzioni� aziendali� coinvolte� e� dell’altra� per�
permettere�la�costruzione�di�flussi�informativi�e�correlate�verifiche�dell’OdV�in�coerenza�con�l’analisi�di�
base�svolta�per�la�costruzione�del�Modello.�

02.4.�La�struttura�del�Modello�di�organizzazione,�gestione�e�controllo�di�Röhm�Italia�S.r.l.�

Il�Modello�e� i� relativi� allegati� :in� linea�con� le� indicazioni� contenute�nel�Decreto;� così� come�approvato�dal�
Consiglio�di�Amministrazione�della�Società,�comprende�i�seguenti�elementi�costitutivi:�
 processo� di� individuazione� delle� attività� aziendali� nel� cui� ambito� possono� essere� commessi� i� reati�

richiamati�dal�D.Lgs.�n.�231/2001;�
 previsione�di�protocolli�:o�standard;�di�controllo�in�relazione�alle�attività�sensibili�individuate;�
 processo� di� individuazione� delle�modalità� di� gestione� delle� risorse� finanziarie� idonee� a� impedire� la�

commissione�dei�reati;�
 Organismo�di�Vigilanza;�
 flussi�informativi�da�e�verso�l’Organismo�di�Vigilanza�e�specifici�obblighi�di�informazione�nei�confronti�

dell’Organismo�di�Vigilanza;�
 sistema�disciplinare�atto�a�sanzionare�la�violazione�delle�disposizioni�contenute�nel�Modello;�
 piano�di�formazione�e�comunicazione�del�personale�dipendente�e�degli�altri�soggetti�che�interagiscono�

con�la�Società;�
 criteri�di�aggiornamento�e�adeguamento�del�Modello;�
 Codice�Etico.�
• I�sopra�citati�elementi�costitutivi�sono�rappresentati�nei�seguenti�documenti:�
 Modello� di� organizzazione,� gestione� e� controllo� ex� D.Lgs.� n.� 231/2001� :costituito� dal� presente�

documento;�e�relativi�allegati;�
 Codice�Etico.�
• Il�documento�“Modello�di�organizzazione,�gestione�e�controllo�ex�D.Lgs.�n.�231/2001”�contiene:�
 nella�Parte�Generale�e�nei�relativi�allegati,�una�descrizione�relativa:�
 agli� elementi� fondamentali� del� D.Lgs.� n.� 231/2001,� ai� lavori� preparatori� e� ai� criteri� utilizzati� nella�

redazione�del�Modello�stesso,�alla�struttura�del�Modello�e�ai�suoi�elementi�principali�:quali�l’Organismo�
di�Vigilanza�e�il�sistema�disciplinare;.�

 nella�Parte�Speciale,�una�descrizione�relativa:�
- alle�fattispecie�di�reato�richiamate�dal�D.Lgs.�n.�231/2001�che�la�Società�ha�stabilito�di�prendere�

in�considerazione�in�ragione�delle�caratteristiche�della�propria�attività;�
- ai�processi/attività�sensibili�e�relativi�standard�di�controllo.�

Per�quanto�concerne,� infine,� i� reati�di� criminalità�organizzata� transazionale,� si� è� ritenuto�che� la�specifica�
attività� svolta� dalla� Società� non� presenti� profili� di� rischio� tali� da� rendere� ragionevolmente� fondata� la�
possibilità�della�loro�commissione�nell’interesse�o�a�vantaggio�della�stessa.�Al�riguardo�si�ritiene�pertanto�
esaustivo�il�richiamo�ai�principi�contenuti�nel�presente�Modello�e�nel�Codice�Etico,�che�vincolano�gli�esponenti�
aziendali,�i�collaboratori�ed�i�partners�al�rispetto�dei�valori�di�solidarietà,�tutela�della�personalità�individuale,�
moralità,�rispetto�delle�leggi�e�correttezza.�
� �
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03.��Il�Codice�Etico�
RÖHM�ha�adottato�il�Codice�Etico�di�Gruppo�con�l’obiettivo�di�garantire�il�rispetto�di�determinati�principi�e�
regole� di� condotta� che� contribuiscono� alla� prevenzione� dei� reati� previsti� dal� D.Lgs.� n.� 231/2001.� In�
considerazione�della�delicatezza�e�della�rilevanza�sociale�delle�attività�svolte�e�dei�servizi�offerti,�la�Società�
ha�avvertito� l’esigenza�di� formalizzare� i� valori� e�principi� etici� cui� ispira� la�propria� azione�all’interno�di�un�
documento�inizialmente�denominato�Codice�Etico�e�di�Condotta.�

Successivamente�lo�stesso�Gruppo�thyssenkrupp�ha�adottato�un�proprio�Codice�di�Condotta�denominato�
“thyssenkrupp Code of Conduct”.�In�tal�senso�la�Società�ha�ritenuto�opportuno�adottare�il�codice�di�Gruppo�
quale� proprio� Codice� Etico� a� valere� anche� ai� sensi� del� Decreto,� preferendo,� piuttosto� che� duplicare� i�
documenti,�mantenere�chiarezza�e�semplicità�nella�comunicazione�ai�soggetti�terzi�dei�principi�cui�la�Società�
ed�il�Gruppo�si�ispirano�nella�conduzione�del�business.�

Al�fine�di�garantire�la�trasparenza,�correttezza,�integrità�e�professionalità�dell’operato�e�la�qualità�dei�servizi�
offerti�dalla�Società,�il�Codice�Etico�indica�una�serie�di�principi�e�di�linee�guida�la�cui�osservanza�è�richiesta�
a�tutti�coloro�che�intrattengono�occasionalmente�o�stabilmente�rapporti�di�lavoro�o�di�natura�commerciale�
con�la�Società�o,�più�in�generale,�sono�portatori�di�interesse�nei�confronti�della�Società.�

Tutti�coloro�che�lavorano�ed�operano�nella�Società�e�per�essa,�sono�tenuti�ad�osservare�e�far�osservare�il�
Codice�di� comportamento�nell’ambito�delle� proprie� funzioni� e� responsabilità.�Questo�obbligo� costituisce�
elemento� essenziale� della� prestazione� lavorativa.� L’osservanza� da� parte� di� tutti� i� Dirigenti,� Dipendenti,�
Collaboratori�a�qualsiasi�titolo,�Amministratori,�Sindaci�della�Società�ed�il�soggetto�incaricato�della�revisione�
legale�dei�conti,�nell’ambito�delle�proprie�funzioni�e�responsabilità,�dei�canoni�comportamentali�contenuti�
nel�Codice�Etico�e�delle�specifiche�procedure�previste�nel�presente�Modello,� riveste� infatti�un’importanza�
fondamentale,� sia� per� il� buon� funzionamento�e� l’affidabilità�della�Società,� sia�per� la� tutela�del�prestigio,�
dell’immagine�e�del�know how�della�stessa,�fattori�che�costituiscono�un�patrimonio�decisivo�per�il�successo�
e�l’immagine�dell’impresa.�A�tal�fine,�la�Società�assicura�una�piena�conoscenza�e�comprensione�del�Codice�
Etico�da�parte�di� tutti� i�Destinatari�mediante� l’adozione�di� procedure�di� formazione�e�di� sensibilizzazione�
continua�sui�suoi�contenuti.�

Tutte�le�azioni,�operazioni,�transazioni�e�attività�effettuate�per�conto�della�Società�devono�essere:�
 verificabili,� documentate,� coerenti,� adeguate� e� basate� su� informazioni� per� quanto� possibile�

documentabili�e�complete;�
 legittime,�rispettose�di�norme,�procedure�e�regolamenti,�nonché�conformi�alle�disposizioni�del�Modello�

e�al�principio�della�separazione�delle�diverse�funzioni�societarie;�
 aperte�ad�analisi�e�verifiche�obiettive,�con�specifica�individuazione�dei�soggetti�e�delle�funzioni�aziendali�

coinvolte.��
Ciascun� Destinatario� è� tenuto� a� promuovere� i� principi� che� improntano� il� Codice� Etico,� contribuendo�
attivamente�alla�loro�attuazione,�promozione�e�a�segnalarne�eventuali�violazioni.�I�componenti�del�Consiglio�
di�Amministrazione�nel�fissare�gli�obiettivi�d’impresa�s’ispirano�ai�principi�del�Codice�Etico�della�Società�nel�
rispetto�delle�previsioni�del�presente�Modello.�Nessuno�degli�Amministratori,�Dirigenti,�Dipendenti,�Sindaci,�
soggetto�incaricato�della�revisione�legale�dei�conti�e�Collaboratori�della�Società�è�autorizzato�a�perseguire�
alcun�obiettivo�aziendale�in�violazione�delle�leggi�vigenti,�in�particolare�utilizzando�mezzi�e�beni�della�Società�
o�propri.�
L’osservanza� del� Codice� Etico,� ed� in� generale� dei� principi� di� condotta� della� Società,� è� espressamente�
richiesta�anche�ai� terzi� :collaboratori,�partner�commerciali�o� finanziari,�consulenti,�mandatari;�che�hanno�
rapporti�con�la�Società.�In�caso�di�inadempimento�troveranno�applicazione�le�sanzioni�contrattuali�di�cui�al�
presente�Modello.�
�
Responsabilità:�
Ogni�eventuale�modifica�del�Codice�Etico�è�di�competenza�esclusiva�del�CdA.�
�
Destinatari:�
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Il�Codice�Etico�si�rivolge�sia�ai�soggetti�legati�direttamente�da�un�rapporto�di�lavoro�dipendente,�dai�quali�
RÖHM� può� esigere� il� rispetto� delle� disposizioni� etiche,� sia� agli� amministratori,� consulenti,� collaboratori,�
agenti,�procuratori�e�terzi,�che�possono�svolgere�attività�per�conto�della�Società.�
Il�Codice�Etico,�pertanto,�è�direttamente�applicabile�anche�a�quei�soggetti�nei�cui�confronti� il� rispetto�dei�
principi�etici�può�essere�contrattualmente�pattuito.�E’responsabilità�dell’OdV�individuare�e�valutare,�con�il�
supporto�delle�Direzioni/Funzioni�aziendali�competenti,�l’opportunità�dell’inserimento�di�specifiche�clausole�
nei�contratti�che�regolamentano�il�rapporto�con�detti�soggetti�alla�luce�delle�attività�aziendali�potenzialmente�
esposte�alla�commissione�dei�reati.�
Nel�caso�in�cui�una�delle�disposizioni�del�Codice�Etico�dovesse�entrare�in�conflitto�con�disposizioni�previste�
nei�regolamenti�interni�o�nelle�procedure,�prevarrà�quanto�stabilito�dal�Codice.�
�
Controllo:�
L’OdV�è�deputato� al� controllo� circa� il� funzionamento�e� l’osservanza�del�Codice�Etico� rispetto� alle�attività�
specifiche� della� Società,� provvedendo� a� comunicare� tempestivamente� ogni� eventuale� incoerenza� o�
necessità�di�aggiornamento�al�CdA.�
Eventuali� dubbi� sull’applicazione� dei� principi� e� delle� regole� contenute� nel� Codice� Etico,� devono� essere�
tempestivamente�discussi�con�l’OdV,�così�come,�chiunque�venga�a�conoscenza�di�violazioni�ai�principi�del�
Codice� Etico� o� di� altri� eventi� suscettibili� di� alterarne� la� portata� e� l’efficacia,� è� tenuto� a� darne� pronta�
segnalazione�all’OdV.�

04.�L’Organismo�di�Vigilanza�
Il�D.Lgs.�n.�231/2001,�all’art.�6,�comma�1,�lett.�b;�prevede,�tra�i�presupposti�indispensabili�per�l’esonero�
dalla�responsabilità�conseguente�alla�commissione�dei�reati,�l’istituzione�di�un�organismo�interno�all’ente�
:nel�seguito�denominato�anche�“OdV”;�dotato�di�autonomi�poteri�di�iniziativa�e�controllo,�con�il�compito�di�
vigilare�sul�funzionamento�e�l’osservanza�del�Modello�e�di�curarne�l’aggiornamento.��

L’affidamento�dei�suddetti�compiti�ad�un�organismo�dotato�di�autonomi�poteri�di�iniziativa�e�controllo,�unitamente�
al�corretto�ed�efficace�svolgimento�degli�stessi,�rappresenta,�infatti,�presupposto�indispensabile�per�l’esonero�
dalla�responsabilità�prevista�dal�D.Lgs.�n.�231/2001.�
�
Pertanto,� la�Società,�nell’ambito�dell’adeguamento�del�proprio�sistema�di�organizzazione�e�controllo�alle�
disposizioni�del�D.Lgs.�n.�231/2001,�deve�provvedere�all’istituzione�di�un�organo�di�controllo,�incaricato�di�
vigilare�sull’adeguatezza�e�sul�funzionamento�del�presente�Modello.�
�
Le�Linee�Guida�di�Confindustria�suggeriscono�che�si�tratti�di�un�organo�caratterizzato�dai�seguenti�requisiti:�
�
:i;� autonomia�e�indipendenza;�
:ii;� professionalità;�
:iii;� continuità�di�azione.�
�
I�requisiti�dell’autonomia�e�dell’indipendenza�richiederebbero�l’assenza,�in�capo�all’Organismo�di�Vigilanza,�di�
compiti�operativi�che,�rendendolo�partecipe�di�decisioni�e�di�attività�per�l’appunto�operative,�ne�metterebbero�a�
rischio�l’obiettività�di�giudizio,�la�previsione�di�riporti�dell’Organismo�di�Vigilanza�al�massimo�vertice�aziendale,�
nonché� la� previsione,� nell’ambito� dell’annuale� processo� di� budgeting,� di� risorse� finanziarie� destinate� al�
funzionamento�dell’Organismo�di�Vigilanza.�
�
Peraltro,�le�Linee�guida�Confindustria�dispongono�che�“nel�caso�di�composizione�mista�o�con�soggetti�interni�
dell’Organismo,�non�essendo�esigibile�dai�componenti�di�provenienza�interna�una�totale�indipendenza�dall’ente,�
il�grado�di�indipendenza�dell’Organismo�dovrà�essere�valutato�nella�sua�globalità”.�
�
Il�requisito�della�professionalità�deve�essere�inteso�come�il�bagaglio�di�conoscenze�teoriche�e�pratiche�a�carattere�
tecnico-specialistico� necessarie� per� svolgere� efficacemente� le� funzioni� di� Organismo� di� Vigilanza,� ossia� le�
tecniche�specialistiche�proprie�di�chi�svolge�attività�ispettiva�e�consulenziale.�
�
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Il�requisito�della�continuità�d’azione�rende�necessaria�la�presenza�nell’Organismo�di�Vigilanza�di�una�struttura�
interna�dedicata�in�modo�continuativo�all’attività�di�vigilanza�sul�Modello.�I�principi�generali�in�tema�di�istituzione,�
di�nomina�e�di�sostituzione�dell’Organismo�di�Vigilanza,�le�funzioni�e�i�poteri�dell’OdV,�gli�obblighi�di�informazione�
nei�confronti�dell’OdV,�il reporting�dello�stesso�verso�gli�organi�societari�sono�definiti�nell’Allegato�2�al�presente�
documento.�

05.��Il�sistema�di�Whistleblowing�
La�Società�ha�preso�atto�della�pubblicazione�nella�Gazzetta�Ufficiale�del�14�dicembre�2017�della�Legge,�
30/11/2017�n°�179�sul�c.d.�“Whistleblowing”.�

La� Società,� la� cui� capogruppo� thyssenkrupp� AG� è� quotata� alla� Borsa� di� Francoforte� ha� da� tempo�
implementato,� all’interno� del� proprio� programma� di� Compliance,� un� sistema� di� whistleblowing�
denominato�Whistleblowing thyssenkrupp BKMS.�
�
RÖHM�ritiene�che�il�sistema�di�Whistleblowing�implementato�a�livello�di�Gruppo,�unitamente�alla�possibilità�
che� tutti� gli� interessati� possano� rivolgersi� direttamente� all’Organismo� di� Vigilanza� agli� indirizzi� indicati,�
costituisca�un’efficace�implementazione�delle�norme�previste�dalla�Legge�179/2017�anche�e�con�particolare�
riguardo� alla� necessità� di� garantire,� ai� sensi� dell’art.� 2� della� Legge,� la� riservatezza� dell’identità� del�
segnalante.�
�
Ogni� manager� o� dipendente� deve� presentare,� a� tutela� della� integrità� della� Società,� segnalazioni�
circostanziate� di� comportamenti� non� conformi� ai� principi� e� alle� previsioni� del� Modello,� contattando�
l’Organismo�di�Vigilanza,� secondo�quanto�previsto�dalla�procedura� relativa� al� sistema�di� segnalazioni�di�
Gruppo.�
�
In�particolare,�deve�essere�segnalata�qualsiasi�condotta�illecita,�rilevante�ai�sensi�del�D.Lgs.�231/2001�e�
fondata�su�elementi�di�fatto�precisi�e�concordanti,�nonché�qualsiasi�violazione�del�presente�Modello,�di�cui�
il�segnalante�sia�venuto�a�conoscenza�in�ragione�delle�funzioni�svolte.�
�
I�segnalanti�sono�garantiti�contro�qualsiasi�ritorsione,�discriminazione�e�penalizzazione�:diretta�o�indiretta;,�
per�motivi�collegati,�direttamente�o�indirettamente,�alla�segnalazione;�è�inoltre,� in�ogni�caso,�garantita�la�
riservatezza�dell’identità�del�segnalante,�sia�nella�fase�di�invio�sia�in�tutte�le�successive�attività�di�gestione�
della�segnalazione�salvi�gli�obblighi�di�legge.�
�
È�parimenti�garantita�la�tutela�dei�diritti�di�RÖHM,�e�delle�persone�accusate�erroneamente�o�in�mala�fede.�
�
Sono�istituiti�canali�informativi�dedicati�ad�agevolare�la�presentazione�delle�segnalazioni�ed�il�relativo�flusso�
di� comunicazioni� ed� informazioni.� In� particolare,� ogni� segnalazione� deve� essere� presentata� utilizzando� i�
seguenti�canali�alternativi:�

�
-� via�e-mail�alla�casella�di�posta�elettronica:�odvroehm@roehmitalia.it�
�
-� mediante� un� canale� alternativo� :Whistleblowing;,� idoneo� a� garantire� con� modalità� informatiche� la�
riservatezza� dell’identità� del� segnalante�
:https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/submitting-a-report/;.�
�

�
����
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06.��Il�sistema�sanzionatorio�
L’effettiva�operatività�del�presente�Modello�è�garantita�da�un�adeguato�Sistema�disciplinare�che�sanziona�il�
mancato�rispetto�e�la�violazione�delle�norme�contenute�nel�Modello�stesso�e�dei�suoi�elementi�costitutivi.��
Simili�violazioni�devono�essere�sanzionate�in�via�disciplinare,�a�prescindere�dall’eventuale�instaurazione�di�
un�giudizio�penale,�in�quanto�configurano�violazione�dei�doveri�di�diligenza�e�fedeltà�del�lavoratore�e�nei�casi�
più�gravi,�lesione�del�rapporto�di�fiducia�instaurato�con�il�dipendente.�
�
Il�Sistema�disciplinare�è�autonomo�rispetto�agli�illeciti�di�carattere�penale�e�non�è�sostitutivo�di�quanto�già�
stabilito�dalla�normativa�che�regola�il�rapporto�di�lavoro,�dallo�Statuto�dei�Lavoratori�:Legge�n.�300/1970;�e�
dal�Contratto�Collettivo�Aziendale�e�Nazionale�di�Lavoro�applicabile�ai�dipendenti�di�RÖHM.�
�
Il�Sistema�disciplinare�è�volto�a�sanzionare�i�comportamenti�non�conformi�posti�in�essere�sia�da�parte�dei�
dipendenti�della�Società�–�dirigenti�e�non�–�sia�da�parte�di�amministratori�e�sindaci,�nonché�da�parte�di�
consulenti,�dei�componenti�dell’OdV,�di�collaboratori�e� terzi.�
�
Il�Sistema�disciplinare�costituisce�parte�integrante�del�presente�Modello�:Allegato�3�al�presente�documento;.�

07.��Piano�di�formazione�e�comunicazione�
La� formazione� interna� costituisce� uno� strumento� imprescindibile� per� un’efficace� implementazione� del�
Modello�e�per�una�diffusione�capillare�dei�principi�di�comportamento�e�di�controllo�adottati�da�RÖHM,�al�fine�
di�una�ragionevole�prevenzione�dei�reati�di�cui�al�D.Lgs.�n.� 231/2001.�
�
A�tal�fine,�l’HR�Manager/CFO,�in�condivisione�con�l’OdV,�promuove�la�realizzazione�di�un�piano�di�formazione�
specifico� dei� soggetti� destinatari� del� presente� Modello,� in� merito� ai� contenuti� di� tale� documento� e� del�
Decreto.�
�
I�requisiti�che�detto�programma�di�formazione�deve�rispettare�sono�i�seguenti:�
 essere�adeguato�alla�posizione�ricoperta�dai�soggetti�all’interno�dell’organizzazione�:neo-assunto,�

impiegato,�quadro,�dirigente,�ecc.;;�
 i�contenuti�devono�differenziarsi�in�funzione�dell’attività�svolta�dal�soggetto�all’interno�dell’azienda�

:attività�a�rischio,�attività�di�controllo,�attività�non�a�rischio,�ecc.;;�
 la� periodicità� dell’attività� di� formazione� deve� essere� funzione� del� grado� di� cambiamento� cui� è�

soggetto� l’ambiente� esterno� in� cui� si� colloca� l’agire� aziendale,� nonché� della� capacità� di�
apprendimento� del� personale� e� del� grado� di� committment del� management a� conferire�
autorevolezza�all’attività�formativa�svolta;�

 il�relatore�deve�essere�persona�competente�e�autorevole�al�fine�di�assicurare�la�qualità�dei�contenuti�
trattati,�nonché�di�rendere�esplicita�l’importanza�che�la�formazione�in�oggetto�riveste�per�RÖHM�e�
per�le�strategie�che�essa�intende�perseguire;�

 la�partecipazione�al�programma�di�formazione�deve�essere�obbligatoria�e�devono�essere�definiti�
appositi�meccanismi�di�controllo�per�verificare�la�presenza�dei�soggetti�e�il�grado�di�apprendimento�
di�ogni�singolo�partecipante.�

�
La�formazione�può�essere�classificata�in�generale o�specifica.�In�particolare,�la�formazione�generale�
deve�interessare�tutti�i�livelli�dell’organizzazione,�al�fine�di�consentire�a�ogni�individuo�di:�
 conoscere�i�precetti�stabiliti�dal�D.Lgs.�n.�231/2001�e�di�essere�consapevole�che�RÖHM�intende�farli�

propri�e�renderli�parte�integrante�della�cultura�aziendale;�
 conoscere�gli�obiettivi�che�la�Società�si�prefigge�di�raggiungere�tramite�l’implementazione�del�Modello�

e�le�modalità�con�le�quali�le�mansioni�di�ciascuno�possono�contribuire�al�raggiungimento�degli�stessi;�
 avere�cognizione�del�proprio� ruolo�e�delle�proprie� responsabilità�all’interno�del� sistema�di� controllo�

interno�presente�in�RÖHM;�
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 conoscere�quali�sono�i�comportamenti�attesi�o�accettabili�e�quelli�non�accettabili�dalla�Società;�
 conoscere�i�canali�di�reporting�adeguati�al�tipo�di�informazione�che�si�vuole�comunicare�e�al�soggetto�

cui�si�vuole�far�arrivare�la�comunicazione�stessa,�e,�in�particolare,�sapere�a�chi�segnalare�e�con�quali�
modalità�la�presenza�di�anomalie�nello�svolgimento�delle�attività�aziendali;�

 essere� consapevole� dei� provvedimenti� disciplinari� applicabili� nel� caso� di� violazioni� delle� regole� del�
presente�Modello;�

 conoscere�i�poteri�e�i�compiti�dell’OdV.�

La�formazione�specifica,�invece,�interessa�tutti�quei�soggetti�che,�per�via�della�loro�attività,�necessitano�di�
specifiche� competenze� al� fine� di� gestire� le� peculiarità� dell’attività� stessa,� come� il� personale� che� opera�
nell’ambito�di�attività�segnalate�come�potenzialmente�“a�rischio�reato”.�Questi�dovranno�essere�destinatari�
di�una� formazione�sia�generale�che�specifica.� In�particolare,� la� formazione�specifica�dovrà�consentire� al�
soggetto�di:�
 avere� consapevolezza� dei� potenziali� rischi� associabili� alla� propria� attività,� nonché� degli� specifici�

meccanismi�di�controllo�da�attivare�al�fine�di�monitorare�l’attività�stessa;�
 conoscere�le�tecniche�di�valutazione�dei�rischi�inerenti�l’attività�da�esso�svolta�nonché�le�esatte�modalità�

di�svolgimento�della�stessa�e/o�le�procedure�che�la�regolamentano,�al�fine�di�acquisire�la�capacità�di�
individuare�eventuali�anomalie�e�segnalarle�nei�modi�e�nei�tempi�utili�per�l’implementazione�di�possibili�
azioni�correttive.�

�
Anche�i�soggetti�preposti�al�controllo�interno,�cui�spetta�il�monitoraggio�delle�attività�risultate�potenzialmente�
a� rischio,� saranno� destinatari� di� una� formazione� specifica� al� fine� di� renderli� consapevoli� delle� loro�
responsabilità�e�del�loro�ruolo�all’interno�del�sistema�del�controllo�interno,�nonché�delle�sanzioni�cui�vanno�
incontro�nel�caso�disattendano�tali�responsabilità�e�tale�ruolo.�
�
In� caso� di� modifiche� e/o� aggiornamenti� rilevanti� del� Modello� saranno� organizzati� dei� moduli� di�
approfondimento�mirati�alla�conoscenza�delle�variazioni�intervenute.�
Saranno,�in�ultimo,�organizzati�specifici�moduli�per�i�neoassunti�destinati�ad�operare�nelle�aree�a�rischio.�

07.1.�Destinatari�del�Modello�
�
Le�regole�contenute�nel�presente�Modello�si�applicano�a�tutti�coloro�che�svolgono,�anche�di�fatto,�funzioni�di�
gestione,�amministrazione,�direzione�o�controllo�in�RöHM,�ai�dipendenti,�nonché�ai�consulenti,�collaboratori�
e,�in�genere,�a�tutti�i�terzi�che�agiscono�per�conto�della�Società�nell’ambito�delle�attività�considerate�“a�rischio�
reato”�:di�seguito�i�“Destinatari”�del�Modello;.�
I�soggetti�ai�quali�il�Modello�si�rivolge�sono�tenuti,�pertanto,�a�rispettarne�puntualmente�tutte�le�disposizioni,�
anche�in�adempimento�dei�doveri�di�lealtà,�correttezza�e�diligenza�che�scaturiscono�dai�rapporti�giuridici,�di�
natura�giuslavoristica,�instaurati�con�la�Società.�

07.2.�Comunicazione�del�Modello�

In� linea� con� quanto� disposto� dal� Decreto� e� dalle� Linee�Guida,� RÖHM�darà� piena� pubblicità� al� presente�
Modello,�al�fine�di�assicurare�che�il�personale�sia�a�conoscenza�di�tutti�i�suoi�elementi.�
�
La� comunicazione� dovrà� essere� capillare,� efficace,� chiara� e� dettagliata,� con� aggiornamenti� periodici�
connessi�ai�mutamenti�del�Modello.�
�
Per�essere�efficace,�la�comunicazione�deve:�
 essere�sufficientemente�dettagliata�in�rapporto�al�livello�gerarchico�di�destinazione;�
 utilizzare� i� canali� di� comunicazione� più� appropriati� e� facilmente� accessibili� ai� destinatari� della�

comunicazione�al�fine�di�fornire�le�informazioni�in�tempi�utili,�permettendo�al�personale�destinatario�di�
usufruire�della�comunicazione�stessa�in�modo�efficace�ed�efficiente;�

 essere�di�qualità�in�termini�di�contenuti�:comprendere�tutte�le�informazioni�necessarie;,�di�tempestività,�
di�aggiornamento�:deve�contenere�l’informazione�più�recente;�e�di�accessibilità.�

Pertanto,�il�piano�effettivo�di�comunicazione�relativo�alle�componenti�essenziali�del�presente�Modello�dovrà�



� �

 
Modello�Organizzativo�Parte�Generale� ������������ pagina�15�di�16�

 

essere�sviluppato,�in�coerenza�ai�principi�sopra�definiti,�tramite�i�mezzi�di�comunicazione�aziendali� ritenuti�
più�idonei,�quali�per�esempio�l’invio�di�e-mail�o�la�pubblicazione�sulla�rete�aziendale.�

07.3.�Informativa�ai�Collaboratori�e�Partner�

RÖHM�promuove�la�conoscenza�dei�principi�e�delle�regole�di�condotta�previsti�dal�Codice�Etico�e�dal�presente�
Modello�anche� tra� i�consulenti,� i�partner,� i�collaboratori� a�vario� titolo,� i�clienti�e� i� fornitori.�A� tali�soggetti�
verranno,�pertanto,�fornite�apposite�informative�e�predisposti�meccanismi�per�l’inserimento�e�l’accettazione�
di�clausole�contrattuali�specifiche�che�lo�studio�legale�esterno�incaricato�e�la�direzione�del�Personale,�per�le�
rispettive�competenze,�sentito�l’OdV,�provvederanno�a�inserire�negli�schemi�contrattuali�di�riferimento.�

�

08.��Criteri�di�vigilanza,�di�aggiornamento�e�di�adeguamento�del�Modello�
08.1.�Verifiche�e�controlli�sul�Modello�

L’Organismo�di�Vigilanza�deve�stilare�con�cadenza�annuale�un�programma�di�vigilanza�attraverso�il�quale�
pianifica�le�proprie�attività,�prevedendo�un�calendario�di�incontri�da�svolgere�nel�corso�dell’anno,�determina�
le�cadenze�temporali�dei�controlli,�individua�i�criteri�e�le�procedure�di�analisi,�con�la�possibilità�di�effettuare�
verifiche�e�controlli�non�programmati.�
�
Nello�svolgimento�della�propria�attività,�l’Organismo�di�Vigilanza�può�avvalersi�sia�del�supporto�di�funzioni�e�
strutture� interne�alla�Società�con�specifiche�competenze�nei�settori�aziendali�di�volta� in�volta�sottoposti�a�
controllo,�sia,�con�riferimento�all’esecuzione�delle�operazioni�tecniche�necessarie�per�lo�svolgimento�della�
funzione�di�controllo,�di�consulenti�esterni.� In�tal�caso,� i�consulenti�dovranno�sempre�riferire�i�risultati�del�
loro�operato�all’Organismo�di�Vigilanza.�
�
All’Organismo�di�Vigilanza�sono�riconosciuti,�nel�corso�delle�verifiche�ed�ispezioni,�i�più�ampi�poteri�al�fine�
di�svolgere�efficacemente�i�compiti�affidatigli.�
�

08.2.�Aggiornamento�e�adeguamento�

Il�Consiglio�di�Amministrazione�delibera�in�merito�all’aggiornamento�del�Modello�e�del�suo�adeguamento�in�
relazione�a�modifiche�e/o�integrazioni�che�si�dovessero�rendere�necessarie�in�conseguenza�di:�
 significative�violazioni�delle�prescrizioni�del�Modello;�
 modificazioni� dell’assetto� interno� della� Società� e/o� delle� modalità� di� svolgimento� delle� attività�

d’impresa;�
 modifiche�normative;�
 risultanze�dei�controlli.�

�
Una� volta� approvate,� le� modifiche� e� le� istruzioni� per� la� loro� immediata� applicazione� sono� comunicate�
all’Organismo�di�Vigilanza.�
L’Organismo�di�Vigilanza�conserva,�in�ogni�caso,�precisi�compiti�e�poteri�in�merito�alla�cura,�allo�sviluppo�e�
alla�promozione�del�costante�aggiornamento�del�Modello.�A�tal� fine,� formula�alle�strutture�aziendali�a�ciò�
preposte�o,�in�casi�di�particolare�rilevanza,�al�Consiglio�di�Amministrazione,�osservazioni�e�proposte,�attinenti�
all’organizzazione�ed�il�sistema�di�controllo.�
�
In�particolare,�al�fine�di�garantire�che�le�variazioni�del�Modello�siano�operate�con�la�necessaria�tempestività�
ed�efficacia,�senza�al�contempo�incorrere�in�difetti�di�coordinamento�tra�i�processi�operativi,�le�prescrizioni�
contenute�nel�Modello�e�la�diffusione�delle�stesse,�il�Consiglio�di�Amministrazione�ha�ritenuto�di�delegare�
all’Amministratore� Delegato� il� compito� di� apportare� con� cadenza� periodica,� ove� risulti� necessario,� le�
modifiche�al�Modello� che�attengano�ad� aspetti� di� carattere�descrittivo.�Si� precisa� che� con� l'espressione�
“aspetti�di�carattere�descrittivo”�si�fa�riferimento�ad�elementi�ed�informazioni�che�derivano�da�atti�deliberati�
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dal�Consiglio�di�Amministrazione�:es.�ridefinizione�dell’organigramma,�ecc.;�o�da�funzioni�aziendali�munite�
di�specifica�delega�:es.�nuove�procedure�aziendali,�ecc.;.�
�
In�occasione�della�presentazione�della�relazione�riepilogativa�annuale,�l’Amministratore�Delegato�presenta�
al�Consiglio�di�Amministrazione�un’apposita�nota�informativa�delle�variazioni�apportate�in�attuazione�della�
delega�ricevuta,�al�fine�di�farne�oggetto�di�delibera�di�ratifica�da�parte�del�Consiglio�di�Amministrazione.�
�
Rimane,�in�ogni�caso,�di�esclusiva�competenza�del�Consiglio�di�Amministrazione�la�delibera�di�aggiornamenti�
e/o�di�adeguamenti�del�Modello�dovuti�ai�seguenti�fattori:�
 intervento�di�modifiche�normative�in�tema�di�responsabilità�da�reato�degli�enti;�
 identificazione�di�nuove�attività�sensibili,�o�variazione�di�quelle�precedentemente� identificate,�anche�

eventualmente�connesse�all’avvio�di�nuove�attività�d’impresa;�
 formulazione�di�osservazioni�da�parte�del�Ministero�della�Giustizia�sulle�Linee�Guida�a�norma�dell’art.�6�

del�D.Lgs.�n.�231/2001�e�degli�artt.�5�e�ss.�del�D.M.�26�giugno�2003,�n.�201;�
 commissione�dei�reati�richiamati�dal�D.Lgs.�n.�231/2001�da�parte�dei�destinatari�delle�previsioni�del�

Modello�o,�più�in�generale,�di�significative�violazioni�del�Modello;�
 riscontro� di� carenze� e/o� lacune� nelle� previsioni� del� Modello� a� seguito� di� verifiche� sull’efficacia� del�

medesimo.�
�

Il�Modello�sarà,� in�ogni�caso,�sottoposto�a�procedimento�di�revisione�periodica�con�cadenza�triennale�da�
disporsi�mediante�delibera�del�Consiglio�di�Amministrazione.�
�
�
�

�
Allegati�alla�Parte�Generale�del�Modello�Organizzativo�di�RÖHM�ITALIA�S.r.l.�

�
1.� Elenco�dei�reati�previsti�dal�D.Lgs.�231/01�e�successive�modifiche��
2.� Organismo�di�vigilanza��
3.� Sistema�Disciplinare��
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