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0. Definizioni 

 
FMI o la Società 
FMI Società a responsabilità limitata, con sede legale in Forlì (FC), Piazza Aurelio 
Saffi 8, e sede amministrativa in Forlì (FC) Via Bartolomeo Lombardini n. 2, c.f. e P. 
IVA n° 03981210458 a totale controllo pubblico “a cascata” n quanto integralmente 
partecipata dalla Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. i cui Enti Soci sono i 
Comuni della Romagna Forlivese. 
 
Decreto 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Modello Organizzativo Gestione o Modello o MOG  
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come 
previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, integrato dal PTPCT. 
 
Aree – Attività – Funzioni 
Ambiti di intervento potenzialmente sensibili al rischio della commissione dei reati 
presupposto della specie di quelli che il Modello Organizzativo si propone di 
prevenire, come rilevate in esito all’analisi dell’attività di mappatura svolta dalla 
Società e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al 
contesto aziendale. 
 
Consulenti 
Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, 
incarico o altro valido rapporto di collaborazione. 
 
Direttore Generale 
Il dirigente di FMI avente poteri da Statuto e da Procura Speciale 
 
Responsabili di area  
I funzionari apicali di FMI preposti alla gestione delle singole Aree in cui è articolata 
la struttura organizzativa di FMI. 
 
Destinatari 
Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente: 
- gli amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione della 
società, comunque denominati (amministratore unico; componenti del CdA qualora 
nominato; suo Presidente qualora nominato; componenti dell’assemblea; componenti 
del comitato di coordinamento soci); 
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- i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello; 
- i consulenti, agenti, mandatari, partners commerciali, clienti, fornitori collaboratori in 
genere; 
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori qualora nominato 
 
Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV) 
Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sull’adeguatezza 
del Modello e sulla sua efficace attuazione congiuntamente al RPCT per quanto 
riguarda il PTPCT facente parte integrante del MOG 
 
Organo di Governo 
L’Amministratore Unico della società (o il CdA qualora nominato) 
 
Organo di revisione o di controllo 
Il Revisore Unico dei conti (o il Collegio Sindacale qualora nominato) 
 
Personale:  
Tutti i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con 
qualunque tipo di contratto 
 
Partner 
Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, collaboratori esterni, 
consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a 
iniziative della Società 
  
Pubblica Amministrazione o PA 
Ai fini del Modello Organizzativo con l’espressione “Pubblica Amministrazione” si 
intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l’ordinamento giuridico affida 
la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con: 

 le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come 
strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il 
soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica 
qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità 
Europee, del Parlamento europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei 
Conti delle Comunità Europee; 

 i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa 
(produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere 
giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o 
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo 
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.); 

 gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 
mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod. pen.).  

 
Reati presupposto 
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Le fattispecie di reato (delitti e contravvenzioni) di cui al Decreto, nel testo di volta in 
volta vigente, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore che 
comportano l’aggiornamento della parte speciale del MOG 
 
 
Responsabile 
Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un’area, di un ufficio, di una funzione, 
anche solo operativa, potenzialmente esposta al rischio di commissione reati 
presupposto e che, come tale, è soggetta al controllo dell’OdV e del RPCT 
 
PTPCT 
È il piano triennale della trasparenza amministrativa e della prevenzione della 
corruzione, che costituisce parte integrante ed essenziale del MOG in conformità alle 
indicazioni di ANAC 
 
RPCT 
Il responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, ai sensi delle vigenti normative 
 
Socio unico 
Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. i cui Enti Soci sono i Comuni della 
Romagna Forlivese 
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1. Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa anticorruzione L. 

190/2012 secondo gli orientamenti di ANAC 
 

1.1. PREMESSA STORICA 
 
FMI S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, derivante dalla fusione per 
incorporazione della società Forlì Città Solare S.r.l. nella società Forlì Mobilità 
Integrata Srl. 
FMI è partecipata dal socio unico Livia Tellus Romagna Holding SPA, i cui azionisti 
sono alla data di adozione del presente documento tutti i comuni della UCRF. 
A seguito delle modifiche organizzative conseguenti alla suddetta fusione e 
all’acquisizione del ramo d’azienda ex ATR (ex agenzia della mobilità di Forlì-
Cesena) la società FMI, in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa 
prevista ai sensi del DLG 8/06/2001 n. 231 ha inteso procedere all’adeguamento del 
proprio Modello di Organizzazione Gestione e controllo (di seguito anche il Modello o 
MOG 231) attraverso la necessaria revisione dei precedenti Modelli di 
Organizzazione e Gestione e controllo adottati dalle preesistenti società Forlì Mobilità 
Integrata e Forlì Città Solare. 
 

1.2. PREMESSA ORGANIZZATIVA 
 
Il presente documento corredato di tutti i suoi allegati costituisce il MOG 231 
aderente alla realtà aziendale vigente. 
 
STRUTTURA DEL MODELLO 
Il Modello è composto dai seguenti documenti: 
PARTE GENERALE: descrive la gestione della società partendo dalle modalità di 
costruzione, diffusione e aggiornamento del MOG stesso e contiene le indicazioni 
generali di lettura dello stesso. 
 
PARTE SPECIALE contiene la descrizione dei reati presupposto nonché la 
descrizione degli esiti dell’analisi dei rischi di commissione dei reati sensibili 231 per 
la Società, a seguito delle apposite interviste ai responsabili di area e alla direzione 
aziendale, e l’indicazione delle misure di mitigazione già presenti o introdotte intese 
alla prevenzione dei reati presupposto, anche disponendo regole dirette a indirizzare 
i procedimenti di formazione della volontà aziendale a canoni il più possibile rivolti a 
richiamare l’attenzione degli operatori alla acquisizione della consapevolezza 
dell’ambito di collocazione delle loro azioni nell’alveo della legalità. Il MOG a tal fine 
prevede da un lato la condivisione dei processi decisionali tra il maggior numero di 
soggetti possibile, compatibilmente con la struttura di ridotte dimensioni della società; 
dall’altro il perseguimento della cultura della legalità anche attraverso la 
valorizzazione degli strumenti info-formativi e dell’investimento in risorse economiche 
adeguate. 
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Costituisce inoltre parte integrante del MOG il PTPCT, in quanto FMI ha integrato il 
sistema 231/2001 con la normativa anticorruzione, in conformità alle linee guida 
ANAC, approvate con deliberazione 1134/8.11.2017. 
 
 

1.3. IL DLgs 231/2001 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “Decreto”) ha introdotto 
nell’ordinamento italiano la disciplina della responsabilità derivante da reato delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni. 
 
Ai sensi delle disposizioni del Decreto una società può essere riconosciuta 
direttamente responsabile, e condannata ad una delle sanzioni previste, se 
nell’interesse o a vantaggio della società stessa sia stato commesso un reato (tra 
quelli tassativamente elencati nel Decreto) da un soggetto che:  
- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione della società, o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (soggetti 
in posizione apicale), ovvero  
- sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti sottoposti 
all’altrui direzione).  
 
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati 
commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è 
stato commesso il reato. 
 
La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità 
penale dell’autore del reato, nel senso che l’illecito della società non viene meno 
anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza 
del reato stesso (es. non imputabilità dell’autore del reato o fenomeni di 
prescrizione). 
 
La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità 
qualora dimostri che: 
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a 
prevenire reati della specie di quello commesso; 
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è 
affidata: a) la vigilanza sul funzionamento del modello, b) il controllo sulla sua 
osservanza, c) la verifica circa il costante aggiornamento dello stesso; 
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo, e 
non c’è stata carenza di vigilanza da parte dell’organo di controllo. 
 
Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui 
direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che 
la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione 
apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza. 
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In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a 
fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, mostri di 
fatto una organizzazione d’impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da 
trarre vantaggio diretto o anche indiretto da comportamenti criminosi commessi 
nell’ambito della propria struttura. 
 
Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte della Società di un MOG risponde 
all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati e, in caso in 
cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di 
organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di 
comportamenti illeciti, o anche alla mancata considerazione ed opportuna 
valutazione in ordine alla commissione involontaria di reati, resa possibile da colpa di 
organizzazione. 
 
In tale prospettiva, il Modello 231 di FMI si vuole caratterizzare per efficienza ed 
efficacia – ossia un’organizzazione d’impresa accorta e fattivamente tesa alla 
prevenzione dei reati – intesa ad evitare, nell’ambito dell’attività aziendale, la 
possibile involontaria commissione di uno dei reati presupposto 231 a causa della 
sottovalutazione o inconsapevolezza della portata delle azioni del dipendente o 
collaboratore, accettando, quale rischio residuo, la possibilità che uno di tali reati sia 
commesso eludendo volontariamente e fraudolentemente (e con tutte le 
responsabilità del caso, anche verso la Società) i principi e le procedure previste. 
 
Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione di 
prevenzione deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare la commissione di 
reati presupposto 231. 
 
Tale capacità si estrinseca, in primo luogo, nel monitoraggio del costante rispetto del 
Modello, anche attraverso gli audit dell’OdV e, in secondo luogo nel cogliere ed 
evidenziare una pluralità di segnali, indici di anomalie che rappresentano i sintomi 
delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi. 
 
Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, 
solo alcuni possono riguardare concretamente l’attività della Società, pertanto è con 
riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia 
preventiva ed introdurre eventuali elementi di mitigazione. 
 
I reati presi in esame, e la loro valutazione ai fini preventivi, sono elencati nella 
successiva Parte Speciale. 
 
Il testo integrale del Decreto e delle successive integrazioni legislative è comunque 
consultabile nel sito aziendale. 
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Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei 
suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Destinatari dovranno quindi 
seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la 
Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non italiani. 
 
 

1.4. RAPPORTO FRA DLGS 231/2001 E LA NORMATIVA 
ANTICORRUZIONE: LA DETERMINAZIONE ANAC 1134/2017  
 

Con determinazione n. 1134 del 8/11/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici) al punto 1.3 ANAC ha 
definitivamente precisato che: “con riferimento alle misure di prevenzione della 
corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del d. lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 
2 all’art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto 
gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013” siano 
destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire 
la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime 
sono tenute ad adottare un vero e proprio PTCP, i secondi devono adottare “misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”. Di 
questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma 
della definizione già operata dalla determinazione numero 8/2015 dell’Autorità, 
secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad 
adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, 
società partecipate o altri enti di cui all’art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi. 
D’altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio 
sull’applicabilità della normativa anticorruzione anche gli enti di diritto privato 
controllati da amministrazioni nazionali. La normativa è chiara nel configurare un 
generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo. Al 
fine di precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle 
tipologie di soggetti considerati dall’art. 2 bis - come peraltro richiesto dal Consiglio di 
Stato nel parere n. 1257 del 29/05/2017 si può, conclusivamente ritenere che, con 
riferimento all’adozione delle misure di prevenzione da corruzione, occorra 
distinguere tra le tipologie di soggetti: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCP); i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del 
d. lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d. 
lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo 
pubblico come definite dall’art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, 
associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività 
sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni in cui la totalità dei titolari o delle 
componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 



 

 

NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. REV. DATA 

MOG 231 00 15/09/2021 

 
 

MOG 231 FMI – parte generale 
 

11 
 

 

amministrazioni; i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3, del d. lgs. 33/2013, sono invece 
esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, 
diversa dalla trasparenza.” 
 
Sulla base di queste premesse, quindi, ANAC ha poi definito al punto n. 3 della sopra 
richiamata determinazione n. 1134 del 8/11/2017, la nuova disciplina per categorie di 
soggetti, precisando al punto 3.1.1. le misure organizzative per la prevenzione della 
corruzione applicabili alle società in totale controllo pubblico, così come definite 
dall'art. 2, comma 1, lettera m), del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. “legge Madia 
sulle partecipate), tra le quali rientra FMI quale società interamente partecipata da 
capitale pubblico e versante nella situazione di controllo pubblico indiretto ivi 
prevista, in quanto partecipata “a cascata” dai Comuni facenti parte dell’unione dei 
Comuni della Romagna Forlivese tramite il proprio socio unico società Livia Tellus 
Romagna Holding. 
 
Riguardo a tale tipologia di società l’autorità garante dispone che: “In una logica di 
coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società 
integrano, ove adottato, il modello 231 con misure idonee a prevenire anche i 
fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 
2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d. lgs. n. 231 del 
2001 ha riguardo a reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che 
comunque siano stati commessi anche nell’interesse di questa (art. 5), diversamente 
dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. 
Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e 
individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione 
della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di 
programmazione valutazione all’interno della società o dell’ente. Queste misure 
devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un 
documento unitario che tiene luogo del piano di prevenzione della corruzione anche 
ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza ANAC. Se 
riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d. lgs. n. 
231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque 
chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione 
e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente 
monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro 
aggiornamento. Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d. lgs. 97/2016, 
ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha 
reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione 
dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società 
non vi abbiano già provveduto, è però fortemente raccomandata, almeno 
contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di 
non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le 
misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC, in sede di 
vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della 
corruzione. Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231, definiscono le 
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misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla 
propria specificità organizzativa” 
 
Dato il riassetto pressoché totale della nuova società FMI S.r.l. l’Amministratore 
Unico e il Direttore Generale, anche sulla base dei richiamati orientamenti 
dell’Autorità, hanno ritenuto di provvedere alla predisposizione di un nuovo modello 
organizzativo Gestionale dopo aver provveduto ad effettuare un nuovo risk 
assessement adeguato alla nuova struttura organizzativa e ai nuovi processi 
acquisiti. 
 
Sulla scorta di tali premesse normative il nuovo MOG 231 di FMI è integrato con il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTPCT che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale quale suo allegato (integrazione del resto 
già operata nei precedenti Modelli delle preesistenti società Forlì Mobilità integrata e 
Forlì Città Solare S.r.l.) 
 
Un PTPCT avulso o privo di un collegamento con il d.lgs 231/2001 risulterebbe infatti 
inevitabilmente meno efficace e utile ai fini della prevenzione della illegalità; il 
concorrere delle due normative, al contrario, rafforza sia il perseguimento della 
cultura della legalità sia le occasioni di controllo e monitoraggio intese alla 
prevenzione delle azioni illegali. 
La legalità è una esigenza indefettibile, non negoziabile e consiste in atteggiamenti 
non meramente formali ma di carattere sostanziale, i quali non possono essere 
percepiti e metabolizzati se non che in presenza di un radicato senso dell’eticità dei 
costumi. 
L’esigenza di porre in essere azioni perfettamente conformi all’etica ed alla legalità 
non può quindi essere in alcun modo sottovalutata da una società che opera con 
risorse pubbliche e per fini pubblici, e va pertanto collocata tra i suoi obiettivi prioritari 
e fondamentali. 
In conclusione un ente societario pubblico che persegue la cultura della legalità 
quale esigenza di crescita non solo economica ma anche sociale, non può 
prescindere dall’adeguarsi ad entrambi gli obiettivi delle due normative. 
Non a caso ANAC ha ritenuto che le due sfere di azione si integrino 
vicendevolmente, in quanto ognuna preposta ad intervenire in via preventiva su 
possibili occasioni di illegalità, il cui verificarsi è purtroppo ipotizzabile in ogni 
contesto sia pubblico che privato, ma tuttavia in differenti fattispecie di reati, tutti però 
pregiudizievoli al buon andamento sia dell’economia sia della cosa pubblica. 
 
Il MOG/PTPCT costituisce pertanto un insieme coordinato di strumenti preordinati 
alla prevenzione della commissione di reati nell’ambito aziendale, quale presidio di 
legalità e correttezza nell’esercizio delle funzioni ed attività che FMI è tenuta a 
svolgere in conformità agli scopi istituzionali di cui allo Statuto. 
 
Nell’adozione del MOG/PTPCT si è ritenuto di muovere dallo spirito delle rispettive 
normative, che, come esattamente ha affermato ANAC, è quello di prevenire 
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l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte 
pubbliche amministrazioni/società pubbliche, interessate alla gestione di risorse 
pubbliche o comunque alla cura di interessi pubblici: poiché l’influenza che 
l’amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di 
quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società 
controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso 
prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all’amministrazione 
controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla 
società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in 
caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una 
situazione in cui la società sia in mano pubblica 
 
Come è noto l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. 
n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, 
finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da 
responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, 
sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto 
alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati 
commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati 
commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che 
è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. 
 
In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle 
fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 
corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve 
trarre un vantaggio perché possa risponderne. Diversamente, la responsabilità a 
carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 
190/2012) si concretizza al verificarsi di reati commessi anche in danno della società, 
se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della 
corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato 
sull’attuazione dello stesso.  
 
Alla luce di quanto sopra è apparsa logica la necessità di un coordinamento delle 
misure e di semplificazione degli adempimenti; dal che si è proceduto all’integrazione 
del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee 
a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in 
coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare 
riferimento a tutte le attività svolte dalla società per cui si è ritenuto necessario 
ricondurle in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della 
corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della 
vigilanza dell’A.N.AC. 
 
Una volta riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 
231/2001, dette misure sono state collocate in una sezione apposita e dunque 
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chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione 
e responsabilità differenti. 
Resta fermo che le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 
190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 
sebbene necessitino uno stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza, e sono 
adottate dall’organo di governo della società. 
 
Al riguardo, si rammenta che l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione 
della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla 
società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). 
 
 

2. Il Modello Organizzativo di FMI 
 
L’Organo Amministrativo di FMI, oggi configurato in posizione monocratica quale 
Amministratore Unico, il Direttore  Generale di FMI e i responsabili di Area,  preso 
atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo il suggerimento – o 
meglio la forte raccomandazione di ANAC – circa la necessità di prevenzione dei 
reati manifestata dal legislatore ed essendo consapevoli sia dell’importanza 
fondamentale dell’etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia 
dell’opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della 
commissione di reati da parte del proprio personale, degli Amministratori e dei propri 
consulenti e partner, hanno voluto redigere ed adottare un nuovo Modello 
Organizzativo. 
 
Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate 
articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della 
Società. 
Tali soggetti “apicali”, oltre a rispettare direttamente e ad osservare puntualmente il 
Modello, curano che sia data adeguata informazione circa il rispetto del Modello da 
parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 
 
Destinatari del Modello e tenuti ad osservarlo sono tutti i Dipendenti della Società nei 
rispettivi diversi inquadramenti. L’osservanza del Modello richiede il rispetto dei suoi 
principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento 
denominato Codice Etico) anche da parte dei terzi collaboratori, partner e consulenti. 
 
Ai fini della redazione del presente Modello, la Società, con la collaborazione dei 
consulenti aziendali, ha ideato ed elaborato il Modello stesso, tenendo conto delle 
disposizioni dettate dal Decreto, dei principi indicati nelle linee guida di ANAC, 
nonché delle pronunce giurisprudenziali intervenute in tema di responsabilità degli 
enti. 
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Allo stesso modo ha proceduto e procederà alla implementazione/aggiornamento del 
modello organizzativo in ipotesi di modifiche legislative ed in ipotesi di necessità 
correlate all’evoluzione dell’assetto societario nonché dei suoi aspetti gestionali. 
 
L’organo di revisione di FMI prende atto del Modello e collabora alla sua gestione e 
implementazione nell’ambito del suo ruolo di organo di controllo ex lege della Società 
e secondo le previsioni del Modello, anche attraverso un confronto periodico e ad 
ogni occorrenza con l’organismo di vigilanza e controllo ai sensi del Decreto.  
 
Il modello è soggetto ad implementazione, integrazione e revisione in relazione ai 
suggerimenti che verranno indicati dall’organo di vigilanza in sede di controllo circa la 
sua efficace attuazione, nonché a seguito delle eventuali modifiche ed integrazioni 
che dovessero essere assunte in sede legislativa ed in sede nomofilattica da parte 
dell’autorità garante ANAC. 
 
 

3. Criteri e attività per la realizzazione del MOG/ PTPCT 
 
3.0. L’ATTIVITA’ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FM I 

La Società è stata costituita il 20 dicembre 2011, in attuazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 155 del 19/12/2011. 
Dal 1° gennaio 2012 la società è entrata nella gestione dei parcheggi a pagamento in 
sostituzione del Consorzio ATR e dal 1° agosto 2013 ha iniziato a gestire i parcheggi 
a pagamento ex Coforpol. Nella società sono confluiti, attraverso il passaggio diretto, 
15 dipendenti da ATR e 4 dipendenti dal Comune di Forlì (Unità Pianificazione e 
programmazione della mobilità). 
Dal 2012 FMI si è poi fatta carico di nuove attività non gestite in precedenza da ATR, 
fra cui il rilascio di tutti i permessi temporanei e permanenti per l’accesso in Zona a 
traffico limitato (ZTL) e per la sosta nel centro storico; dal 01/07/2012 è passata a 
FMI anche l’emissione dei pass disabili. Nel mese di ottobre 2012 è stato attivato il 
servizio di Bike Sharing e dal mese di settembre del 2012 FMI ha provveduto infine 
alla redazione del progetto del trasporto scolastico del Comune di Forlì e ha preso in 
carico la gestione del servizio stesso, prima gestito dal Consorzio ATR. 
Nel 2015 si assiste ad un ulteriore step evolutivo: la società, mantenendo l’oggetto 
sociale, viene qualificata come “società per la gestione dei servizi pubblici locali” 
degli Enti Comuni soci di Livia Tellus. Tale ulteriore evoluzione ha comportato una 
riorganizzazione aziendale di concerto con la società Forlì Città Solare, a seguito 
delle modifiche statutarie del 23 dicembre 2015 e in relazione alle funzioni assegnate 
dai Soci. 
Nel corso degli ultimi anni inoltre, in anticipazione rispetto alla operazione di scorporo 
patrimoniale del ramo forlivese di ATR e del relativo conferimento al Gruppo Livia 
Tellus, si è stipulato nell’agosto 2016 un contratto d’affitto di ramo d’azienda tra FMI 
ed ATR, con l’attribuzione dei cespiti del TPL, di personale e ricavi connessi. Tale 
contratto è stato successivamente integrato nel luglio 2017 con il trasferimento da 
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ATR a FMI anche dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, personale e ricavi 
connessi. 
A fine 2017 con la realizzazione dell’operazione di scissione di cui sopra, avente 
esecutività dal 01/01/18, è stato possibile sottoscrivere il contratto di affitto del ramo 
d’azienda definitivo, tra Livia Tellus e FMI, in base al quale FMI acquisisce la 
gestione del patrimonio funzionale al TPL (depositi e infrastrutture di rete) e dei 
servizi scolastici dei Comuni forlivesi, con il trasferimento complessivo di n. 8 unità e 
la definizione di un canone a favore di Livia Tellus variabile in funzione del risultato 
del conto economico del ramo d’azienda. 
Nel corso del 2018 si sono attivati il servizio dei varchi elettronici per il controllo degli 
accessi in ZTL e il servizio di progettazione e manutenzione del sistema di 
Videosorveglianza per il Comune di Forlì 
Infine, come deciso dai Soci nel Piano di Razionalizzazione ex D.Lgs. 175/2016 del 
marzo 2017, con decorrenza 01/01/2019 è divenuta esecutiva l’operazione di fusione 
per incorporazione della società FCS srl in FMI srl. 
Pertanto dal 2019 FMI si occupa anche di servizi afferenti la conservazione, la 
valorizzazione e la gestione del patrimonio e del territorio, anche ai fini della tutela 
ambientale e del risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento 
dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto (in house 
providing), secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service 
Company (E.S.CO.). 
 
Assetto proprietario 
FMI è una Società a Responsabilità Limitata con socio unico “Livia Tellus Romagna 
Holding SPA”, con capitale sociale interamente versato di euro 50.000,00.  
La società è soggetta al controllo analogo congiunto indiretto degli Enti dell’Unione 
dei Comuni della Romagna Forlivese per il tramite della società Livia Tellus 
Romagna Holding. 
 
Oggetto Sociale 
Si riporta di seguito estratto dell’oggetto sociale. 
 
La società è soggetto dedicato all’attività di gestione di servizi pubblici locali o di 
interesse generale, con o senza rilevanza economica, afferenti prevalentemente la 
mobilità e la sosta, e l’esercizio di servizi strumentali afferenti la conservazione, 
valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci 
nell’interesse degli stessi, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio 
energetico. la società è vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, 
in misura superiore all’80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, 
società/enti dai medesimi partecipati direttamente o tramite la controllante Livia 
Tellus Romagna Holding S.p.A., o affidatari del servizio pubblico locale, o 
strumentale, e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo 
territorio di riferimento. la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui 
sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione 
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
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sul complesso dell’attività' principale della società. La società è modello di gestione di 
servizi e/o attività affini a quelle di cui al comma che precede, in risposta ad esigenze 
della collettività amministrata dagli enti locali soci diretti/indiretti, nel rispetto dei 
principi comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza. i servizi sono definiti 
unilateralmente da parte degli enti pubblici soci diretti e/o indiretti tramite la 
partecipazione in Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., sulla base di convenzioni per 
lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento 
diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull’in house providing e sulla 
base del principio di assunzione diretto del rischio di impresa, da parte 
dell’affidatario. 
 
La struttura aziendale è organizzata secondo il seguente modello  
 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE (FUNZIONI)  
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Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l’amministrazione ed il 
controllo è il c.d. “sistema tradizionale” composto da un Amministratore Unico e dal 
Sindaco Unico con funzioni di revisione legale dei conti. 
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono 
disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi 
competenti.   
 

 
3.1. Il NUOVO MOG DI FMI 

 
Il presente modello è stato predisposto nel rispetto delle peculiarità delle attività della 
società e della sua struttura organizzativa nonché degli specifici strumenti già 
esistenti nella società e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali. 
 
Nella costruzione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo 
dell’organizzazione della società che ne garantiscono il funzionamento che possono 
esser così riassunti: 

• Statuto 
• Codice Etico 
• Sistema delle deleghe che stabilisce mediante la formalizzazione i poteri per 

rappresentare o impegnare la società attraverso il sistema delle deleghe 
interne. L’aggiornamento del sistema di deleghe avviene in occasione di 
revisioni/modifica della struttura organizzativa e/o delle disposizioni 
organizzative o su segnalazione da parte di singole funzioni 

• Procedure interne laddove esistenti (regolamenti, istruzioni operative e 
comunicazioni). 

 
Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, si è svolta 
inizialmente una preliminare ed approfondita analisi del nuovo contesto aziendale, su 
cui il Modello è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della 
previsione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna 
della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi 
(consulenti, outsourcers, fornitori e partner di ogni altro genere). 
 
È stata condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell’attività 
aziendale attraverso apposite interviste effettuate con il supporto di un consulente 
esterno, in collaborazione con il RPCT, finalizzate a fornire un quadro reale e 
completo dell’attività aziendale e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche 
della storia della Società e soprattutto delle singole peculiarità di ciascuna area di 
attività della Società. 
 
Sono, inoltre, state effettuate specifiche attività ricognitive del sistema decisionale 
adottato e praticato in Società, si è proceduto alla mappatura, verifica, analisi e 
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valutazione delle prassi e procedure esistenti, per poi compiere la c.d. gap analysis, 
ossia la ricognizione di quali presidi e procedure fossero necessari e da adottarsi per 
irrobustire e rendere più avanzata possibile la capacità della Società di prevenire la 
commissione dei reati di cui al Decreto.  
 
La “mappatura delle aree di rischio” si è pertanto basata sui seguenti aspetti:  

• individuazione della tipologia di reato da prevenire, 
• identificazione degli ambiti di attività a rischio, 
• previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi, 
• analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati, 
• comparazione di tutti questi elementi, con il fine di rendere il Modello specifico 

e aderente alla concreta realtà sociale. 
 
Grazie a questa specificità sarà possibile adeguare costantemente il Modello 
nell’ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati. 
 
Analogamente si è proceduto in sede di successive revisioni del modello e si 
procederà per le nuove revisioni. 
 

3.2. Il PTPCT 
 
Tutte le valutazioni e metodologie adottate in sede di formazione del nuovo MOG 
sono state reiterate in sede di revisione del PTPCT facente parte integrante del MOG 
in adesione alle linee guida ANAC e al PNA 2019. 
 
Per quanto riguarda comunque le specifiche valutazioni e considerazioni queste 
risultano riportate all’interno del piano allegato, al quale pertanto si rinvia 
integralmente. 
 
 

4.  Aree ed Attività aziendali sensibili 
 
All’esito dell’analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di prevenzione 
concretamente ricollegabili al contesto aziendale, sono state individuate le diverse 
attività e funzioni esercitate dalla società, ritenute sensibili al rischio della 
commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende prevenire. 
 
Tali aree sensibili sono elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale 
del presente Modello.  
 

5.  Architettura del Modello 
 
Il Modello adottato dalla Società (da intendersi comprensivo del presente documento 
e dei suoi allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua 
funzione, è strutturato nel seguente modo: 
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1. Documento Master (Parte Generale e Parte Speciale) 
2. Allegato A – Codice Etico  
3. Allegato B – Sistema sanzionatorio (rinvio al sistema sanzionatorio di cui al CCNL 
Autoferrotramvieri) 
4. Allegato C – PTPCT e annesso Regolamento Whistleblowing 
 
 

6. Codice Etico 
 
In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei 
servizi offerti, la Società ha avvertito l’esigenza di formalizzare alcuni valori e principi 
etici di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri dalla stessa Società 
all’interno di un documento denominato Codice Etico (Allegato sub “A” al Modello). 
 
Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell’operato 
e la qualità dei servizi della 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. 
 
L’osservanza - da parte di tutti i Dipendenti, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, 
anche esterni, clienti e fornitori, Amministratori della Società e del 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 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 l’immagine della società e per l’affermazione della sua integrità sotto il 
profilo del rispetto della legalità e della attenzione alla diffusione alla cultura della 
legalità. 
 
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.  
 
Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, 
contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalarne eventuali 
violazioni. 
 
Gli organi di governo della società, comunque denominati e costituiti, 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, Dipendenti e Collaboratori della Società è autorizzato 
a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti. 
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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, clienti, fornitori, consulenti, mandatari) che hanno rapporti con la Società. 
 
In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al 
presente Modello. 
 
Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai suoi 
preposti per conto di essa devono essere: 
- verificabili, documentate, coerenti e adeguate, basate su informazioni tracciabili e 
complete; 
- rispettose di norme, procedure e prassi aziendali, conformi alle disposizioni del 
Modello alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dagli organi superiori; 
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e 
delle funzioni aziendali coinvolte; 
- in ogni caso comunque conformi ad ogni disposizione di legge e regolamenti, sia 
generali che locali, vigenti. 
 
 

7. L’organismo di vigilanza e di controllo del MOG/ PTPCT ai sensi delle 
previsioni del Decreto 

 
L’organismo di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, 
per brevità, “OdV)” è quell’organo che, ai sensi della disciplina di cui al Decreto, ha il 
compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello e di 
curarne l’aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti 
nell’organizzazione e nell’attività aziendale. 
 
Il RPCT è la figura preposta al controllo delle misure anticorruzione nonché agli 
obblighi di trasparenza ed alla irrogazione dell’eventuali sanzioni. 
 
Le predette due figure svolgono un ruolo di monitoraggio e controllo strettamente 
interdipendente e pertanto le rispettive attività devono essere coordinate ed 
esercitate di concerto, al fine di assicurare la migliore tutela dell’azienda a 360 gradi 
rispetto alle attuali previsioni normative. 
 
In ragione della struttura organizzativa “snella” della Società e delle attività da essa 
svolte, si è ritenuto di confermare che la funzione di Organismo di Vigilanza della 
Società, in aderenza alle correnti indicazioni in materia, possa ben essere svolta da 
un organo monocratico, tanto più in ragione dell’integrazione del sistema 231 con il 
PTCPT, scelta che viene convalidata da FMI anche in sede di odierna revisione del 
MOG; tale integrazione consente infatti di avere maggiori garanzie sul corretto 
esercizio della funzione dell’OdV, in quanto operante in stretto coordinamento con il 
RPCT. 
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L’eventuale incremento delle attività societarie, sia per quantità che per qualità, potrà 
comportare una diversa determinazione, previa implementazione del presente 
MOG/PTPCT. 
 

7. 1. Nomina e Requisiti 
 
La costituzione, la nomina, la durata dell’incarico, la revoca e il compenso dell’OdV 
sono deliberate dall’organo di governo. 
 
L’OdV è scelto in base ai requisiti di autorevolezza, esperienza, professionalità, 
indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza, al fine di adempiere alle 
disposizioni dettate dal Decreto.  
 
Particolare attenzione è data al background professionale dell’OdV, con riguardo alla 
conoscenza dei contenuti del Decreto e alle eventuali esperienze passate in materia. 
La professionalità e l’autorevolezza dell’OdV sono infatti strettamente collegate alla 
sua precedente esperienza professionale. Da ciò ne discende che l’OdV, anche per 
la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze per poter svolgere in modo 
continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.  
 
Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell’OdV e della 
relativa posizione nell’organigramma aziendale in modo da assicurarne l’autonomia e 
l’indipendenza. A tal fine, l’OdV è direttamente nominato dall’organo di governo. 
 
L’OdV dura in carica tre anni e non può essere rimosso se non che in caso di gravi 
violazioni dei doveri posti a suo carico. 
 
L’organo di governo delibera annualmente, su indicazione dell’OdV, un budget di 
spesa che l’OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio. 
 
Costituisce causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza 
sia avvenuta successivamente:  
- relazioni di parentela entro il quarto grado con con persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché 
persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all’interno della 
Società; 
- conflitti di interesse con la Società; 
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti alla 
nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o 
procedure equiparate;  
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre 
anni precedenti la nomina; 
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- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, per le violazioni rilevanti ai fini della 
responsabilità di cui al Decreto in oggetto; 
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena 
su richiesta, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese.  
 
In sede di nomina l’OdV consegnerà, oltre al proprio curriculum vitae, una 
dichiarazione attestante la compatibilità con l’incarico, la propria indipendenza ed 
autonomia. 
 
L’OdV è tenuto ad informare l’organo di governo societario di qualsiasi evento che 
implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, 
indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.  
 
L’OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle 
informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento dell’incarico e agisce con il 
massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni 
riservate verso l’esterno.  
 
L’ufficio è stabilito presso la sede legale o amministrativa della società. 
 
L’OdV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con 
adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla 
Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza, e potrà 
utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, chiedendo la 
collaborazione di ogni funzione aziendale che ritenga utile. 
 
 

7.2. Funzioni dell’OdV 
 
In conformità alle disposizioni del Decreto, all’OdV sono attribuiti i seguenti compiti, 
di natura indicativa e non esaustiva, essendo comunque questi tenuto ad ogni 
adempimento di legge: 

- verifica dell’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni 

inviate dai Destinatari; 
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto 

alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall’analisi dei flussi 
informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio 
specificati nel codice disciplinare; 

- effettuazione di un monitoraggio periodico del sistema di identificazione, 
mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili; 
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- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del 
Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili; 

- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all’organo di governo 
della Società in merito all’efficacia e all’effettività del Modello e all’eventuale 
opportunità di sue modifiche e migliorie; 

- suggerimenti in merito all’aggiornamento diretto delle procedure e prassi 
aziendali; 

- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e 
della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei 
Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità 
amministrativa degli enti; 

- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi 
ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello 
e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle 
modifiche normative sull’attività dell’azienda; 

- scambio di informazioni e di dati con l’organo amministrativo e di revisione; 
- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di 

informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, 
giudiziarie o tributarie. 

 
Più in generale, all’OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla 
costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero 
essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato. 
 
L’OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a 
disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a 
possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il 
Modello. 
 

7.3. Poteri e facoltà dell’OdV 
 
Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l’OdV dispone di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e gestoria della Società in 
coordinamento con il RPCT. 
 
Per tali motivi l’OdV non è soggetto, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento 
della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione 
societaria, pur dovendo tenere presente che la sua azione andrà sempre coordinata 
con quella del RPCT. 
 
In particolare, l’OdV dispone dei seguenti poteri propri, la cui elencazione è da 
considerarsi esemplificativa e non esaustiva: 
 

 nell'ambito dell’attività di controllo e di ispezio ne: 
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 procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria 
autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in 
merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;  

 procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di 
provvedimenti dell’autorità competente, anche provvisori, 
nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di 
controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto 
della segnalazione o del provvedimento, nell’ambito della 
normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del 
principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;  

 prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; 
le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi 
particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati; 

 verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico 
adottato dalla Società anche in riferimento tutti i destinatari del 
modello; 

 consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole 
funzioni e attività, anche estraendone copia, nonché effettuare 
interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte; 

 segnalare agli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni le 
eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di 
condotta di cui al Decreto; 

 segnalare a l’organo di governo eventuali ostacoli che venissero 
frapposti all’esercizio della propria attività; 

 suggerire l’emanazione di comunicazioni di servizio; 
 regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la 

tempistica di trasmissione delle stesse; 
 partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del 

personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi 
assunti; 

 nell’ambito della verifica dell'efficacia e della f ormulazione di proposte di 
adeguamento del Modello: 
 

 verificare periodicamente, di concerto con il RPCT, l'idoneità del 
MOG/PTPCT a prevenire la commissione dei reati;  

 verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del 
Personale mediante verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a 
campione di atti societari e di contratti) e verifiche periodiche sulle 
procedure, prassi e disposizioni aziendali; 

 analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV; 
 proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli 

aggiornamenti del Modello a seguito di modifiche normative 
nonché in esito alle verifiche effettuate; 

 partecipare ad incontri con i Dipendenti, alle riunioni 
dell’Amministratore Unico e dell’Organo di revisione; 
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 disporre del budget annuale che l’azienda mette a disposizione 
per il miglior espletamento dell’incarico previo concerto con il 
RPCT. 

 
Nello svolgimento della propria attività, l’OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi 
opportuno e previo accordo con il RPCT, di consulenti esterni e della collaborazione 
del personale aziendale, in ragione delle rispettive competenze e professionalità. 
 
L’OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, segnalazioni, 
report, audit, etc.) in un apposito archivio, le cui modalità di gestione ed 
organizzazione spettano all’OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 
(dieci) anni. 
 

7.4. Reporting dell’OdV 
 
Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle 
proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all’Amministratore 
Unico della Società. 
 
In particolare l’OdV trasmette all’Amministratore Unico: 

• con cadenza annuale una relazione informativa, relativa all’attività svolta; 
• immediatamente, segnala all’Amministratore Unico la necessità di procedere 

alle integrazioni e agli aggiornamenti del Modello da eseguire a seguito della 
modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale o 
comunque di altre circostanze riscontrate. Di tale segnalazione è data 
tempestiva informativa al Revisore Unico. 

• tempestivamente nei confronti del Revisore Unico, in relazione a presunte 
violazioni poste in essere dai vertici aziendali, ferma restando la facoltà del 
Revisore Unico di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette 
presunte violazioni 

• al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di 
reati, una comunicazione per quanto di competenza. 

 
L’OdV ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione all’Amministratore 
Unico, qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Allo stesso modo, l’Amministratore Unico ha facoltà di convocare l’OdV qualora lo 
ritenga opportuno. 
 
Nell’ambito del reporting vengono affrontati i seguenti aspetti: 

• controlli e verifiche svolti dall’OdV ed esito degli stessi; 
• eventuali criticità emerse; 
• stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello; 
• eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano 

aggiornamenti nell’identificazione dei rischi o variazioni del Modello; 
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• eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di 
violazioni del Modello; 

• eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del 
periodo in ordine a presunte violazioni del Modello o al Codice Etico; 

• il piano di attività previsto per il semestre successivo; 
• altre informazioni ritenute significative. 

 
L’OdV può promuovere riunioni di coordinamento con i vari organi societari, tra cui 
anche Revisore Unico. 
 

 
7.5. Segnalazioni e denunce all’OdV e altri element i di reporting 
 

L’OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare 
responsabilità della Società ai sensi del Modello ed in particolare: 

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l’OdV in merito a 
comportamenti non in linea con le disposizioni di cui al Decreto o al 
presente Modello;  

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad informare l’OdV in merito 
ad attività della società di impatto ai sensi del presente Modello che non 
hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal Modello;  

- ciascun Destinatario è tenuto ad informare l’OdV in merito ad eventuali 
inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento del compito 
prefissato.  

 
L’informativa di cui sopra avviene attraverso:  

1) flussi informativi periodici; 
2) flussi informativi tempestivi; 
3) segnalazioni. 

 
I flussi informativi  periodici  vengono forniti all’OdV in sede di audit come 
annualmente programmati secondo la calendarizzazione dell’attività dell’Organo; i 
flussi informativi tempestivi  vengono inoltrati all’OdV da parte del Direttore 
dell’Azienda o suo delegato tramite l’apposita casella di posta, o anche 
telefonicamente in caso d’urgenza, ogniqualvolta si sia verificata una violazione del 
MOG di particolare gravità potenzialmente idonea a provocare un intervento degli 
organi ispettivi dell’autorità di volta in volta competente. Devono comunque essere 
tempestivamente segnalati all’OdV eventuali accessi alla sede aziendale e richieste 
di atti e documentazione da parte di autorità ispettive anche indipendentemente dal 
verificarsi di un sinistro. 
 
Le segnalazioni  possono essere inoltrate all’OdV da parte di qualunque soggetto 
destinatario del MOG, mediante invio all’indirizzo mail odv@fmi.fc.it appositamente 
attivato e comunicato a tutti i destinatari del modello organizzativo. 
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Tale account è accessibile esclusivamente dall’OdV mediante credenziali a lui 
riservate ed è quindi idoneo a garantire la riservatezza delle comunicazioni. 
 
Resta di competenza dell’OdV ogni determinazione in ordine alla valutazione di 
eventuali segnalazioni anonime o inoltrate con mezzi differenti dall’invio alla casella 
mail sopra indicata. 
 
Nel caso in cui dovessero pervenire all’OdV segnalazioni rientranti nel c.d. 
whistleblowing da parte dei dipendenti, l’OdV è tenuto a trasmetterle integralmente e 
senza ritardo al RPCT, al quale compete la gestione della procedura prevista 
dall’apposito regolamento whistleblowing. In tale ipotesi l’OdV potrà rivelare le 
generalità del segnalante, oltre che al RPCT, solo ed esclusivamente all’Autorità 
Giudiziaria, all’ANAC, ed agli organi ispettivi competenti, qualora da questi richiesto. 
 
 

8. Sanzioni 
 

Ai fini dell’efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema 
sanzionatorio ha la funzione di presidiare l’osservanza del Modello, delle procedure e 
dei principi di condotta. 
 
La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al 
perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento 
contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende conseguire alcun 
vantaggio derivante da reati e nemmeno da illeciti amministrativi. Inoltre prevedendo 
il PTPCT ipotesi di reato che comunque vanno in danno dell’azienda, a maggior 
ragione la commissione di uno di tali reati da parte di dipendenti dell’azienda 
costituisce illecito disciplinare, indipendentemente dal fatto che l’azienda abbia subito 
uno svantaggio o conseguito un ipotetico vantaggio dalla commissione di tali reati. 
 
Ove venga provata la commissione di un reato compreso tra i reati presupposto del 
MOG/PTPCT da parte di uno dei destinatari del Modello, la Società si riserva sin da 
ora ogni diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, anche attraverso la 
costituzione di parte civile nel relativo processo penale, qualora ammessa. 
 
 

9.  Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Form azione  
 

Il presente Modello è soggetto ad aggiornamento, implementazione e modifiche in 
base agli sviluppi della normativa, delle linee guida, degli orientamenti interpretativi 
che si succederanno nel tempo, delle mutate esigenze aziendali e dei correttivi che 
potranno essere suggeriti dall’OdV. 
 
Competente alle azioni di cui al precedente comma è l’Organo di Governo della 
Società. 
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La Società si impegna ad adeguare e modificare il presente modello, laddove si 
dovesse rendere necessario sulla base di quanto indicato al primo comma. 
 
L’OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali 
modifiche.  

 
Il presente Modello ed allegati, così come le sue integrazioni e modifiche, saranno 
oggetto di attività info-formativa nei confronti dei destinatari, secondo le modalità che 
saranno ritenute necessarie, o anche solo utili ed opportune, da parte dell’OdV in 
esercizio delle proprie funzioni. 
 
Tali attività di info-formazione concernono il modello nel suo complesso e quindi si 
stendono all’allegato PTPCT, e verranno svolte in coordinamento e concerto con il 
RPCT, restando nella valutazione discrezionale dei predetti organi le modalità di 
effettuazione degli eventi formativi, che potranno essere sia congiunti che disgiunti. 
 
La Società ai fini della diffusione e rispetto del Modello ritiene particolarmente 
rilevante la formazione continua dei destinatari. A tal fine l’OdV e il RPCT 
elaboreranno un calendario programmatico di info-formazione sul modello stesso, sul 
Codice Etico, sulla normativa vigente e sui reati rilevanti ai sensi del Decreto. 
 
È interesse ed obiettivo della Società predisporre e realizzare costanti programmi di 
aggiornamento periodico nonché di verifica sul grado di conoscenza del Modello e di 
penetrazione della cultura della legalità tra i destinatari dello stesso. 
 
 

10. Whistleblowing  
Per quanto riguarda la procedura relativa al c.d. Whistleblowing  ed alle norme di 
tutela dei dipendenti si fa espresso rinvio all’apposito regolamento annesso al 
PTPCT - allegato “C” al presente MOG parte generale. 


