
 

 1 

 
 
 

 
 
 

BANCA POPOLARE VESUVIANA 

 

 

 

 

 
 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 17  del 19/12/2013  



 

 2 

Modello di Organizzazione e Gestione ex Decreto Legislativo 8 
giugno 2001 n. 231 

 

Il presente documento è reso disponibile a tutto il personale attraverso la comunicazione a 

mezzo elettronica. 

Si ricorda che Il corpo della normativa aziendale – e il presente regolamento ne fa 

parte integrante - è assolutamente riservato, viene quindi, anche in questo caso, 

fatto carico a tutto il personale di assumere e mantenere un comportamento 

finalizzato a garantire la protezione più rigorosa delle informazioni aziendali. 
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1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001- il quadro normativo 

1.1 La responsabilità delle Società per illeciti penali 

La Convenzione di Bruxelles, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 
europea adottata con atto del Consiglio il 26 luglio 1995, prevede che gli Stati membri 
dell’Unione Europea prendano le misure necessarie affinché i dirigenti delle imprese ovvero 
qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa 
possano essere dichiarati penalmente responsabili, per gli atti fraudolenti che ledano gli 
interessi finanziari delle Comunità europee, commessi da persona soggetta alla loro autorità 
per conto dell'impresa.  

Similarmente, la Convenzione di Bruxelles adottata con Atto del Consiglio del 26 maggio 
1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea 
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 
europee o degli Stati membri dell'Unione europea prevede che ciascuno Stato membro 
prenda le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi 
persona che eserciti poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa sia chiamato a 
rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di 
corruzione attiva nei confronti dei funzionari, commessi da persona soggetta alla loro autorità 
e per conto dell'impresa. 

La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche internazionali impone alle parti contraenti di prevedere 
una responsabilità delle persone giuridiche per tali fatti di corruzione e prevede l’obbligo di 
imporre sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni 
pecuniarie, nei confronti delle persone giuridiche ove i rispettivi ordinamenti degli Stati non 
prevedano la responsabilità penale delle persone giuridiche. 

In ottemperanza degli obblighi internazionali di cui sopra, il Governo italiano, in data 8 giugno 
2001 ha emanato il Decreto legislativo n. 231 (“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”), entrato in vigore il 4 
luglio dello stesso anno (in seguito il “Decreto”), che ha introdotto per la prima volta in Italia la 
responsabilità degli enti per alcuni reati tassativamente determinati commessi (art. 5 del 
Decreto) nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a 
quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato, salvo che 
quest’ultima abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, l'ente non risponde se prova che:  

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo;  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).  
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Peraltro, la responsabilità degli enti (si veda Cassazione Sentenza n. 4703)  emerge anche  
dalla reiterazione nel tempo degli illeciti senza che sia richiesto, necessariamente, anche 
l’elemento del loro profitto o vantaggio. 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. “T.U. sulla sicurezza”), come riformato dal 
Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, prevede all’art. 16 (Delega di funzioni) che in 
caso di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, non sia escluso l'obbligo di vigilanza 
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle 
funzioni trasferite. Detto obbligo si presume tuttavia assolto in caso di adozione ed efficace 
attuazione del modello di verifica e controllo ex D Lgs. 231/2001. L’art- 30 del T.U. sicurezza 
prevede che Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente 
attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi 
di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti;  

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza;  

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;  

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 
in sicurezza da parte dei lavoratori;  

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.  

Il modello organizzativo e gestionale, in base all’art. 30 del T.U. sulla sicurezza, deve 
prevedere altresì idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui 
sopra e in ogni caso deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le 
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del 
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di 
controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle 
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di 
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico. 

1.2 Tipologie di reati contemplati 

Le tipologie di reati contemplate dal Decreto sono:  

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, tra i quali indebita percezione di contributi, 
finanziamenti, truffa ai danni dello Stato  o di altro ente pubblico, corruzione, peculato, ecc. 

2. In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 
settembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell’euro”, sono stati 
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introdotti i reati di contraffazione e falsificazione di monete, valori di bollo, carte di credito ecc, 
come già previsto negli artt. 453 454 455 457 459 ecc. del C.P. 

3. Successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto 
Legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002, recante la “Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi 
riguardanti le Società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 
366”, sono stati inseriti i c.d. “reati societari” così come configurati dall’art. 3 del citato D.Lgs. 
61/2002 e dall’art. 25-ter del Decreto. 

4. In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 
2003, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione 
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno”, i cosiddetti reati con finalità di terrorismo e di 
eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. 

5. Inoltre, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 228/2003 “Misure 
contro la tratta delle persone”, è stato inserito nel Decreto l’articolo 25-quinquies, che 
estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla 
commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III 
del titolo XII del libro II del codice penale. 

6. In seguito alla entrata in vigore della legge n. 262 del 18 aprile 2005, sono stati 
introdotti nel decreto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 
mercato. Pertanto, la commissione dei predetti fatti illeciti potrà comportare l’irrogazione delle 
sanzioni citate. 

7. Infine, con la legge n. 146 del 16 marzo 2006 sono stati introdotti i reati di associazione 
per delinquere, di tipo mafioso, finalizzata al contrabbando di tabacchi e stupefacenti, 
riciclaggio, impiego di danaro di provenienza illecita, immigrazione clandestina e 
favoreggiamento della stessa, induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale. 

8. Con la legge n 123 del 3 Agosto 2007 e del D. Lgs 81/08  in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, sono stati introdotti i reati di omicidio e lesioni colpose (artt, 589/590 del 
codice penale). 

9. Con il D. Lgs n 231/07, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, sono 
stati inseriti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita. 

10. L’entrata in vigore della Legge 48 del 18 marzo 2008 con l’art. 24 bis sono stati 
introdotti i reati in campo informatico (falsità di documenti informatici, accessi abusivi ai 
sistemi informatici, intercettazione di informazioni di natura informatica, ecc.). 

11. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 121 del 16 agosto /2011 sono introdotti i reati 
ambientali (artt.25 undecies D.Lgs 231/01). 

12. Il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 prevede il reato per il Datore di Lavoro che occupa 
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno oppure con permesso scaduto, revocato o 
annullato (art. 25 duodeces). 

13. Con Legge n. 190 del 6 novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, a decorrere dal 
13 novembre 2012, è stato introdotto nell’ambito dei Reati Societari di cui all’art. 25-ter lettera 
s-bis il “reato di corruzione tra i privati”.  

14. Reato di Associazione:  a seguito della recentissima sentenza della Corte di 
Cassazione del  6 giugno 2013, in cui una società veniva indagata ex 24-ter del D. Lgs. n. 
231/2001, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di 
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dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti ed emissione di fatture false (artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000). Il Gip, allo stato 
dei fatti, provvedeva immediatamente a disporre il sequestro preventivo dei beni della 
Società, in funzione della confisca per equivalente ex art 19 D. Lgs. n. 231/01.  

La ricorrente giungeva dinanzi alla Suprema Corte ritenendo illegittima l’applicazione della 
misura del sequestro preventivo nel caso de quo in quanto il reato tributario commesso dalla 
stessa, non rientrerebbe tra quei reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/01. 

La Cassazione rigettava le richieste della società ricorrente, confermando la legittimità della 
misura cautelare preventiva disposta dal Gip e affermando che il sequestro era stato 
disposto per “illecito finalizzato al reato tributario”. 

La Corte giustifica pertanto il sequestro in funzione della confisca, non in ordine al reato 
”fine”, ovvero quello tributario escluso dall’applicazione del D. Lgs. n. 231/01, bensì per il 
reato “mezzo” associativo ex art. 416 c.p. ed art. 24 ter del Decreto 

Di fronte all’orientamento prevalente della più recente giurisprudenza penale, il rischio è che 
le società e gli enti possano essere chiamati a rispondere penalmente di un qualsivoglia 
reato-fine, seppur non direttamente contemplato nella normativa di riferimento sulla 
responsabilità delle persone giuridiche, in tutti i casi in cui lo stesso sia commesso da più 
autori avvalendosi di un legame associativo. 

15. Il D.L. 14 agosto 2013 n.93, così come convertito con Legge  15 ottobre 2013, n. 119, 
ha modificato l’art. 640 ter c.p.,  previsto all’art. 24 del Decreto 231/2001, prevedendo che la 
frode informatica possa ora avvenire anche con  “furto o indebito utilizzo dell’identità digitale”. 

1.3 Sanzioni applicabili  

Le sanzioni amministrative previsti dal D.Lgs. 231/01 sono:  
a. sanzioni pecuniarie; 
b. sanzioni interdittive; 
c. confisca di beni; 
d. pubblicazione della sentenza. 

Per l’illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice 
determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di 
responsabilità della Società, nonché dell’attività svolta da questa per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.  

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:  

a. l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi 
e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo; 

b. la Società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  

a. la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del 
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

b. in caso di reiterazione degli illeciti. 

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 
24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis -1, 25 quater, 25 quater-1, 25 quinquies, 25 septies, 25 
octies,  25 nonies, 25 undecies, del Decreto, concernono:  

a. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b. il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 
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c. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 

d. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di 
quelli eventualmente già concessi; 

e. l’interdizione dall’esercizio delle attività. 

Le sanzioni interdittive, nel caso delle banche,  non sono eseguite dal giudice bensì da 
Banca d’Italia sulla base della specifica previsione di cui all’art. 97 bis del Testo Unico 
Bancario. 

Nei confronti della Società e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del 
prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della 
Società viene applicata una sanzione interdittiva. 

1.4 L’esonero di responsabilità secondo il D.Lgs. 231/01 

La legge (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001) prevede che la Società sia esonerata da responsabilità 
ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e 
controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la 
responsabilità personale di chi ha commesso il reato. 

L’adozione dei modelli non è obbligatoria, ma costituisce presupposto necessario perché 
possa sussistere l’esonero della Società da responsabilità. 

In aggiunta ai modelli, la Società deve istituire un Organo di Controllo e Vigilanza (OdV) con 
il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di 
curarne l’aggiornamento. 

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso (tutti questi da considerarsi soggetti apicali), l’Ente non risponde se 
prova che:  

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 
l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

 i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;  

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo; 

 l’Ente stesso non ne ha tratto alcun vantaggio o interesse. 

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del 
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta 
inosservanza è in ogni caso esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, 
abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi, secondo una valutazione  che deve necessariamente essere a priori. 

Infine occorre che, ai fini dell’addebito della responsabilità dell’Ente, che il reato sia 
commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente o che l’illecito sia reiterato. 
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2. Il Modello di BPV 

2.1 Descrizione dell’attività BPV  

La Banca Popolare Vesuviana, costituita nel 1991 da un gruppo di professionisti ed 
imprenditori dell'area vesuviana, ha la sede legale a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di 
Napoli. 

Operativa dal mese di Gennaio del 1993, la Banca Popolare Vesuviana nasce per operare in 
maniera vincente e convincente nel sempre più complesso sistema della finanza e del 
risparmio gestito e dell'assicurazione e protezione della persona. 

La Banca Popolare Vesuviana propone diversi prodotti bancari, finanziari e assicurativi in 
partnership con i più affidabili operatori presenti sul mercato. 

Uno degli obiettivi è favorire la crescita delle piccole e medie imprese locali e, per ottenere 
ciò, offre diversi strumenti e attività. 

In questo ventennio, l'attività dell'Istituto è cresciuta enormemente, grazie anche ad un 
progetto di sviluppo iniziato nel 2000, che ha permesso alla Banca di guadagnare gran parte 
del mercato locale, in una piazza altamente concorrenziale. 

La Popolare Vesuviana ha aumentato considerevolmente le sue dimensioni, come 
dimostrano i numeri: un capitale sociale di 9.834.573 di euro, una raccolta diretta di 87,5 
milioni di euro ed impieghi vivi per cassa pari a 41.315 (dati al 31/10/2013) 

La Banca è stata anche oggetto di particolari attenzioni da parte di Banca d’Italia, con 
sanzioni e periodi di commissariamento nel periodo maggio 2009 – dicembre 2010. 

Da Gennaio 2011, la Banca è rientrata in bonis e ha potuto riprendere il proprio cammino di 
crescita, con nuovi vertici e un nuovo Consiglio di Amministrazione avviando un profondo 
processo di riorganizzazione fondato sulle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni. 

Nel mese di novembre del 2013 la Banca ha subito un sequestro preventivo, ai sensi 
dell’art.53 del  D.Lgs. 231/2001, essendo indagata per l’illecito di cui all’art. 648 bis c.p., 
previsto nell’art. 25 octies, commesso da un dipendente e per il quale illecito la banca, 
secondo l’Organo Inquirente, ha avuto il vantaggio o l’interesse di disporre delle somme 
giacenti sui conti di altri indagati collegati con lo stesso dipendente in una vicenda delittuosa. 
Il provvedimento evidenzia l’assenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Il sequestro è stato operato su quote della banca 
rappresentative il proprio capitale sociale. Il procedimento penale è in corso e la BPV, al 
momento della elaborazione del presente documento, è in attesa delle attività difensive. 

Oggi l'organico della Banca si compone di 27 persone, 21 uomini e 6 donne, suddivise nelle 
Filiali di San Giuseppe Vesuviano, Nola e Striano. 

L'istituto è oggi in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti e servizi alla clientela, 
assumendo ruolo importante nell'intermediazione creditizia dell’area vesuviana. 

La missione della Popolare Vesuviana è quella di incrementare lo sviluppo economico locale, 
aiutando le piccole imprese che lo caratterizzano e di sostenere i propri soci. 

I punti di forza si possono constatare in una profonda conoscenza del territorio e quindi della 
sua clientela, in una elevata flessibilità, impossibile da trovare nei grandi istituti bancari, ma 
soprattutto dall'importanza che la Banca dedica al cliente, cercando di soddisfare tutte le sue 
esigenze. 

Non dobbiamo dimenticare che la compagine sociale dell'Istituto è composta da persone del 
territorio e che la Banca, restando l'unica delle piccole realtà indipendenti (non fa parte di 
alcun gruppo bancario), mostra molta attenzione al socio-cliente, riservando allo stesso 
condizioni economiche e facilitazioni creditizie che nessun altro istituto può erogare; ciò in 
quanto assume la forma cooperativa, non dimenticando perciò che l'attività che svolge deve 
essere vantaggiosa innanzitutto per il socio.  
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La Popolare Vesuviana assume anche un ruolo di carattere sociale, promuovendo e 
partecipando attivamente a diverse attività ed iniziative socio-culturali. 

2.2 Finalità del modello 231 

Con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il 
“Modello”), la Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa, d’ora in poi denominata BPV, 
non solo intende palesare le condizioni esimenti, così come rappresentate dall’art. 6 del 
Decreto, ma la già esistente presenza  di un complesso sistema organizzativo e di controlli 
posti a presidio di tutti i rischi, non solo quelli del Decreto, che potrebbero minare la propria 
integrità e  prosecuzione. 

Il presente modello, peraltro, vuole, oltre a come detto dimostrare l’esistenza e operatività di 
un efficace sistema organizzativo, gestionale e di controllo, rappresentare le capacità 
endogene della BPV volte al contrasto delle attività criminose affiancando, di fatto, lo Stato 
nella sua azione di presidio della legalità. 

Si evidenzia che BPV dispone già di strumenti organizzativi e di sistemi di controllo interno 
formalizzati nell'ambito di specifici documenti il cui testo non verrà riprodotto in questa sede 
per evidenti ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, ma che sono comunque disponibili, ove 
necessario. 

L’infrastruttura informatica, per la centralità peraltro ricordata da Vigilanza Banca d’Italia, 
costituisce lo sviluppo del ciclo integrato di pianificazione amministrativa e di 
programmazione economico-finanziaria, contiene tutte le informazioni inerenti il quadro 
completo degli obiettivi strategici/operativi e gestionali (descrizione obiettivi, responsabili, 
strutture coinvolte, indicatori di misurazione, programmi operativi, risorse assegnate, ecc.) ed 
i relativi monitoraggi. 

Parimenti, il sistema è strutturato in modo da consentire la rilevazione dei processi gestiti  e 
permette di analizzare i livelli di produttività e di efficienza ottenuti dalle unità organizzative 
sia nel raggiungere gli output finali (legati ai processi e agli obiettivi) sia gli output intermedi 
(legati alle singole attività che compongono i processi stessi e ai risultati di periodo). 

Il contesto organizzativo di BPV è costituito dall’insieme di regole, strutture e procedure che 
garantiscono il funzionamento della Società; si tratta di un sistema articolato che viene 
definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui BPV 
è sottoposta (Testo Unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza Banca d’Italia, Testo Unico 
dell’intermediazione finanziaria e i relativi regolamenti attuativi, regolamento congiunto 
Consob-Banca d’Italia). 

In tale sua qualità la Banca è soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia e, per alcune attività di 
Consob, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli 
sull’operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto 
dalla normativa. 

E’ dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione 
all’esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un 
prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi 
quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli 
Enti. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in 
relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Banca ha approvato: 

 i regolamenti interni 

 il Codice Etico 

 il sistema dei controlli interni 

 lo statuto sociale 
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 il sistema dei poteri e delle deleghe 

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati 
dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di 
organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare per le specifiche finalità 
esimenti e che tutti i soggetti destinatari, sia interni, la gente BPV, che esterni, collaboratori, 
fornitori partners, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la 
Banca. 

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema 
strutturato di procedure e attività di controllo avente lo scopo di: 

 garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto, anche 
attraverso il proprio sistema di controllo interno; 

 prevenire eventuali tentativi di porre in essere condotte illecite, attraverso la stesura di 
una serie di prescrizioni, anche di comportamento, al fine di evitare la costituzione di 
situazioni ambientali favorevoli alla commissione dei reati in genere e, in particolare, di 
quelli previsti dal Decreto; 

 considerato il territorio in cui opera la BPV, monitorare le cd. “attività sensibili”,  ossia le 
aree strettamente a rischio e attenzionando alcune di queste in particolare nonchè le 
attività aziendali nel cui ambito si ritiene sia più probabile la commissione degli specifici 
reati previsti dal Decreto; 

 predisporre un sistema sanzionatorio per censurare le condotte in violazione del 
Modello o comunque illecite o pericolose ai fini della commissione dei reati previsti dal 
Decreto; 

 costituire e regolare un Organo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo nonché di autonomia finanziaria, al fine di vigilare sul corretto funzionamento, 
l’efficacia e l’osservanza del Modello, e di curarne altresì il costante aggiornamento; 

 ribadire che BPV condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari ai principi etici cui 
la Società si attiene, indipendentemente da qualsiasi finalità alla quale gli stessi siano 
diretti e anche nel caso in cui siano tenuti a vantaggio della Società. 

 

Il compito di verificare  ove necessario, l’aggiornamento del Modello nonché di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dello  stesso spetta allo specifico Organismo di Vigilanza (di 
seguito anche “OdV”), il cui funzionamento viene approfondito nel cap. 3 del Modello e 
nell’apposito Statuto dell’OdV  

L’OdV all’atto del suo insediamento redigerà un proprio regolamento che andrà a costituire 
parte integrante del Modello. 

2.3 Articolazione del Modello 

Il Modello di Organizzazione e Gestione predisposto dalla Società si fonda su:  

a. un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali; 

b. una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione 
dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle 
funzioni) e a controllare la correttezza dei comportamenti; 

c. un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità 
assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo 
aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni; 

d. sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta 
stabilite dalla Società; 
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e. processi sensibili e dei relativi rischi di commissione di reati e adozione di strumenti 
per mitigarli; 

f. procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per 
assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”; 

g. un piano di formazione, anche in forma di e-learning, del personale, in particolare 
quello operante in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati 
(fornitori, consulenti, partner, ecc.); 

h. un Organismo di Vigilanza dotato di specifici compiti di vigilanza sull’efficacia e sul 
corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e 
sul suo aggiornamento periodico. 

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e 
tracciabili per la costruzione del Modello  ai fini del Decreto ha richiesto l’utilizzo di adeguate 
metodologie e di strumenti tra loro integrati. 

2.4 Analisi dei processi 

Si è proceduto in primo luogo alla raccolta della documentazione utile alla conoscenza 
dell’attività e del sistema organizzativo della Società. 

Tali informazioni riguardano: 

 il tipo di attività svolta; 

 le dimensioni della società; 

 struttura organizzativa;  

 la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con i terzi e con le pubbliche 
amministrazioni, italiane o estere; 

 l’ambiente di lavoro; 

 i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato (“incident analysis”); 

 il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi 
decisionali, procedure operative, protocolli). 

I documenti acquisiti:  

 statuto della Società 

 Codice Etico 

 Regolamento Soggetti collegati  

 Organigramma aziendale  

 Regolamento dell’assetto Organizzativo  

 Regolamento Deleghe e Firme Autorizzative  

 Regolamento del sistema disciplinare  

 Norme operative che regolamentano i processi aziendali (ordini di servizio, circolari, 
guide operative, manuali, procedure aziendali in essere), qui elencati in modo non 
esaustivo: 
- Sistema di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo 
- Regolamento dei processi dei controlli 
- Regolamento dell’assetto organizzativo 
- Regolamento del processo di governo societario 
- Regolamento del processo del Comitato soggetti collegati 
- Regolamento del processo usura 
- Regolamento del processo informatico 
- Regolamento del processo degli acquisti di beni e servizi 
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- Regolamento del processo del diritto alla protezione dei dati personali 
- Regolamento del processo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

E’ importante annotare che, al momento in cui è stato elaborato il seguente Modello, alcuni 
regolamenti relativi ad alcune procedure aziendali erano ancora in fase di implementazione. 
Per questo motivo sarà opportuno fare un’ulteriore analisi dei processi quando saranno 
completate e implementate le suddette procedure, con esclusiva finalità di verifica. In caso di 
modifiche, queste dovranno essere  immediatamente segnalate per l’aggiornamento del 
Modello. 

Allo scopo, l’OdV, nel pieno rispetto delle proprie prerogative e nel corso delle verifiche 
periodiche, allorquando dovesse ritenere che il presente modello e la connessa parte 
speciale vadano aggiornate, si attiverà  per l’adeguamento e aggiornamento con i principi 
procedurali ritenuti necessari. 

2.5 Risk Assessment  

Seguendo lo standard professionale in tema di controllo rappresentato dal maggior frame 
work (CoSo Report), per prima cosa sono state individuate le aree a rischio potenziale di 
commissione dei reati previsti dal Decreto e dei soggetti o posizioni organizzative rilevanti 
nell’ambito di tali aree. 

Sulla base della mappatura delle aree e attività sensibili effettuata, sono state così 
identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree aziendali “sensibili”. 
Nell’ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello 
svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto 
previsti dal Decreto (c.d. attività “sensibili”), codificando per ciascuna di dette attività, principi 
di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da 
prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano. 

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Banca attraverso il 
collegamento di ciascuna attività “sensibile” con le strutture aziendali coinvolte e con la 
gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve 
basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività. 

Si e’ quindi proceduto ad un’attività di risk assessment così strutturata: 

 ricognizione più consapevole delle funzioni (aree) aziendali potenzialmente esposte ai 
rischi di reato previsti dal Decreto; 

 individuazione e descrizione dei processi sensibili che si svolgono interamente 
all’interno delle singole aree o che coinvolgono più aree, ossia le attività che sono 
esposte al rischio della commissione di reati previsti da Decreto; 

 valutazione dei rischi di reato nel concreto svolgersi della vita della Banca , in maniera 
analitica, associando ciascun reato previsto dalla normativa a ciascun processo 
sensibile; 

 analisi del sistema organizzativo, di controllo e disciplinare esistente nel suo 
complesso. 

La verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, è stata incentrata sui criteri di: 

 formalizzazione del sistema; 

 chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; 

 esistenza della contrapposizione di funzioni; 

 corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missions e 
responsabilità descritte nell’organigramma della BPV. 
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La verifica del sistema organizzativo è stata effettuata mediante i seguenti passaggi: 

 verifica della esistenza di protocolli e di procedure formalizzate per regolamentare le 
attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio; 

 verifica dell’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità 
organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L’accertamento è stato 
condotto sulla base dell’esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali 
interne; 

 verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza di un sistema disciplinare interno vigente e 
diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a 
prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti 
e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni. 

2.6 Sistema dei controlli interni 

La Banca, in linea con la normativa di legge e di Vigilanza , si è dotata di un sistema dei 
controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell’attività 
sociale. 

Il sistema dei controlli interni della BPV - in relazione al perseguimento degli obiettivi definiti 
dalla funzione di supervisione strategica, il CdA -  intende, ed attua, il controllo nel rispetto 
delle seguenti due affermazioni apparentemente contrapposte:  

- Controllo come “contre-role”, ovvero basato su una contrapposizione di interessi, che 
comporta ispezione, verifica, vigilanza, azione vessatoria; 

- Controllo come “to control”, ovvero basato sul principio della delega, che comporta 
guida, governo, indirizzo. 

Il sistema dei controlli interni di BPV è insito nell'insieme di regole, di procedure, di 
funzionamento delle strutture organizzative nonché nelle logiche di funzionamento dell’intero 
sistema gestionale-informativo,  che nella loro operatività mirano univocamente ad 
assicurare, nel rispetto delle strategie aziendali delineate dalla funzione di supervisione 
strategica, il CdA, e del livello di risk appetite da questa accettato, il conseguimento delle 
seguenti finalità: 

 efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 

 salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 

 affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

 conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le 
politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. 

Il sistema dei controlli interni è delineato da un’infrastruttura documentale (impianto 
normativo), in larga parte implementata operativamente nel sistema gestionale – informativo, 
che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le 
strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi 
aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi 
compresi i principi dettati dal D.Lgs. 231/2001. 

L’impianto normativo è costituito da “Documenti di Governance”, tempo per tempo adottati 
dai soci e dal CdA quale funzione di supervisione strategica, che sovraintendono al 
funzionamento della Banca (Statuto, Codice Etico, Regolamenti, Organigramma ecc.) e da 
norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e 
i relativi controlli (Ordini di Servizio, Note di Servizio, Circolari, Guide Operative, Manuali, 
etc.).  

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che: 
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 assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed 
evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze; 

 sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi 
assunti nei diversi segmenti operativi; 

 consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione 
con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo 
temporale; 

 assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli 
direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo; 

 garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione 
interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli 
appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza. 

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello 
operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in 
particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate. 

La Banca, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato le seguenti 
quattro macro tipologie di controllo: 

 controlli di linea o di 1° livello, insiti in larga parte nei processi operativi, sono diretti ad 
assicurare il corretto svolgimento dell’operatività quotidiana  e delle singole transazioni. 
Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive o, come detto,  incorporati 
nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell’ambito delle attività di back office 

 controlli sulla gestione dei rischi o di 2° livello, presidiano l’intero processo di 
gestione e controllo  dei rischi garantendone la coerenza fra gli obiettivi della strategia 
aziendale e il  livello di risk appetite. Essi sono diversamente distribuiti  e  affidati 
secondo criteri di segregazione organizzativa in modo di consentire un efficace 
monitoraggio.  

 controlli di conformità, rientranti fra i controlli di 2° livello, costituiti da politiche o 
procedure in grado di individuare, valutare, controllare e gestire il rischio conseguente al 
mancato rispetto di leggi, provvedimenti dell’autorità di vigilanza e norme di 
autoregolamentazione, nonché di qualsiasi altra norma  applicabile alla Banca. Stante le 
dimensione della BPV, secondo il principio di proporzionalità, la funzione è attribuita alla 
funzione di Risk Management. 

 controlli interni o di 3° livello, volti a individuare andamenti anomali, violazioni delle 
procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo 
sistema dei controlli interni. Essi sono affidati alla funzione Internal Audit la quale, con la 
propria indipendenza,  è deputata a fornire assurance sull’intera architettura del sistema 
dei controlli interni e sul corretto funzionamento. L’assurance viene assunta come 
valutazione oggettiva e indipendente  dei processi di  gestione del rischio, di controllo o 
di governance dell’organizzazione ed è finalizzata, con i suoi meccanismi ispettivi, al 
continuo allineamento del sistema dei controlli interni, sia come architettura sia come 
funzionamento,   rispetto alle esigenze di governo e controllo aziendale. 

2.7 Documento di sintesi  

Al termine di questa fase, è stato redatto un documento di sintesi contenente: 

 il contesto normativo di riferimento; 

 il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell’adozione, efficace attuazione e 
modificazione del Modello; 

 gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza; 
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 il sistema sanzionatorio; 

 le logiche formative; 

 le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto; 

 le attività aziendali nell’ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli 
illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a 
prevenirli (attività “sensibili”). 

2.8 Adozione del Modello   

Il Decreto prevede che il Modello sia un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (art. 6, 
comma 1°, lettera a), rimettendo ad ogni ente il compito di individuare, al proprio interno, 
l'organo cui affidare tale compito. Coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida 
dell’ABI , e con lo Statuto, la Società ha individuato nel Consiglio di Amministrazione l'organo 
dirigente deputato all'adozione del Modello. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lett. b) dell’art. 6 citato, affida altresì il compito 
di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dello stesso e di curarne l’aggiornamento, ad 
un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza). 

2.9 Diffusione del Modello 

Al fine di garantire l'efficacia ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, l'adozione 
dello stesso ed il suo contenuto sono comunicati a tutti i destinatari da parte degli organi 
societari competenti. 

Le prescrizioni di cui al presente Modello sono indirizzate ai seguenti soggetti: 

 Consiglio di Amministrazione e singoli componenti 

 Collegio Sindacale e singoli componenti 

 Dipendenti, lavoratori internali e collaboratori della Società 

 Consulenti esterni della Società 

 Membri dell'OdV 

 Fornitori, partner commerciali  

 In generale, chiunque agisce in nome, per conto o nell'interesse di BPV. 

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, in 
adempimento ai doveri di diligenza, buona fede e lealtà derivanti dal rapporto instaurato con 
la Società. 

BPV condanna qualsiasi comportamento difforme dalle norme di legge e dalle prescrizioni 
del Modello, anche qualora tale comportamento venga realizzato nel presunto interesse della 
Società o, comunque, con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio. 

Il Modello, fatte salve le parti riservate, è pubblicato sul sito Internet www.popves.it e 
divulgato attraverso la rete aziendale. 

A tutti i destinatari sarà comunicata l’adozione e la pubblicazione del Modello tramite 
comunicazione aziendale. 

2.10 Formazione e comunicazione interna   

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l’adozione del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Banca formano un sistema che 
deve trovare nei comportamenti operativi del Personale una coerente ed efficace risposta. 

Al riguardo è fondamentale un’attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire 
la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato 
nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del 

http://www.endura.it/
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medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle 
deleghe, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest’ultimo, 
etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa 
discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun 
collaboratore. 

Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e 
formazione che ha definito un percorso pluriennale, rivolto a tutto il Personale, che ha 
l’obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa 
e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della 
commissione di illeciti. 

Tutti i dipendenti ricevono, all’atto dell’assunzione, unitamente alla prevista restante 
documentazione, copia del Modello e del Codice Etico.  

La sottoscrizione di un’apposita dichiarazione attesta  la consegna dei documenti, l’integrale 
conoscenza dei medesimi e l’impegno ad osservare le relative prescrizioni. 

Sull’Intranet aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e le normative collegate (in particolare Codice Etico). 

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che nel 
tempo si susseguono nell’ambito della normativa di legge e del modello organizzativo. 

E’ compito della funzione Organizzazione e Risorse Umane, anche su proposta dell’OdV, 
l’attuazione del piano di formazione al fine di effettuare una continua attività di 
sensibilizzazione e di corretta informazione a tutti i livelli aziendali, coinvolgendo gli stessi 
nell’attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali. 

BPV si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per organizzare appositi 
incontri informativi e corsi di formazione interni per i dipendenti e collaboratori, al fine di 
informarli ed aggiornarli in merito ai contenuti del Modello, alle procedure ivi previste ed alle 
eventuali modifiche dello stesso. 

I corsi ed incontri suddetti saranno organizzati ed effettuati secondo le procedure già in 
essere. 

In particolare la formazione dovrà fornire indicazioni in merito ai seguenti elementi: 

 quadro normativo di riferimento; 

 contenuti generali del Modello e del Codice Etico; 

 presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello; 

 specificità dell’area aziendale di appartenenza e delle attività svolte in relazione al 
rischio di commissione di reati;  

 rapporti dei dipendenti e collaboratori con l’OdV; 

 sistema sanzionatorio. 

La partecipazione dei soggetti individuati alle suddette attività formative è obbligatoria; la 
mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal 
Modello. 

L'OdV valuta l'efficacia degli incontri e dei corsi di formazione in termini di pianificazione, 
tempistiche, contenuti, aggiornamento, modalità e identificazione dei partecipanti e ne 
riferisce al Consiglio di Amministrazione.  

2.11 Modifiche e integrazioni  

Il Modello sarà modificato e/o integrato in relazione ai mutamenti normativi, alle modifiche e 
integrazioni nello svolgimento dell’attività della BPV e in relazione alle carenze e possibilità di 



 

 19 

miglioramento che si mostreranno utili o necessari nell’applicazione del Modello alla realtà 
aziendale nonché per le evoluzioni e miglioramenti del sistema dei controlli interni. 

È cura del Consiglio di Amministrazione provvedere all’efficace attuazione del Modello, 
nonché a implementarlo o a modificarlo, anche sulla base delle proposte dell’OdV.   

Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di valutazione 
dell’adeguatezza complessiva degli assetti organizzativi e di controllo, esprime il proprio 
parere sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/2001. 

Il Consiglio di Amministrazione, investito della funzione di supervisione strategica, delega il 
Direttore Generale, per la sua funzione di gestione, a dare attuazione, con il supporto delle 
competenti funzioni, ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e 
l’implementazione della normativa interna e dei processi aziendali che costituiscono parte 
integrante del medesimo, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in 
relazione ad ogni Attività Sensibile. 

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione e nell’aggiornamento  del Modello sono attribuiti 
alle funzioni di seguito indicate. 

Funzione Internal Audit 

La Funzione Internal Audit assicura in generale una costante ed indipendente azione di 
sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività e dei processi al fine di prevenire o 
rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la 
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire 
l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali. 

La Funzione Internal Audit supporta direttamente l’Organismo di Vigilanza nel vigilare sul 
rispetto e sull’adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle 
eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta 
competenti ad intervenire con opportune azioni di mitigazione. 

Funzione Compliance 

La Funzione Compliance garantisce, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi 
operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti 
presidiando, pertanto, i rischi di carattere legale e reputazionale . 
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3  Organismo di Vigilanza 

3.1 Introduzione  

Nel caso in cui si verifichino fatti integranti i reati previsti, il Decreto pone come condizione 
per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a 
un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di autonomia 
finanziaria, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di 
curarne l’aggiornamento. 

L’Organismo di Vigilanza (OdV) deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, 
professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle 
funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere dotato di poteri di iniziativa e di 
controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi. 

L’Organismo di Vigilanza è dotato delle risorse finanziarie sufficienti per consentire 
l’adeguato svolgimento della gestione ordinaria del proprio ruolo operativo. In caso di 
necessità straordinaria, richiede l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 
all’ottenimento di un extra budget.  

Annualmente il Consiglio di Amministrazione determina il budget per l’esercizio successivo 
da destinare all’Organismo di Vigilanza, su proposta dell’Organismo stesso, con apposita 
delibera. 

3.2 Nomina e composizione 

Le Linee ABI prevedono che nella composizione dell’OdV vi possa essere anche un 
amministratore indipendente senza che ciò possa minare l’indipendenza dell’organismo. Ciò 
perché il giudizio di indipendenza deve essere rivolto all’organismo nella propria collegialità. 

La funzione di supervisione strategica ha strutturato pertanto l’OdV prevedendo tale 
orientamento che peraltro la stessa associazione auspica e apprezza nella sua composizione 
e dimensione operativa. 

Quindi, l’OdV è composto o da tre membri esterni o da due membri esterni e da un 
amministratore indipendente della BPV. 

L’OdV, è nominato dal CdA della BPV, sentito il Collegio Sindacale, e rimane in carica per tre 
esercizi sino a quando non è sostituito o riconfermato  dal successivo CdA. I membri esterni 
dell’OdV  possono essere riconfermati per massimo 2 mandati. 

In ogni caso, l’OdV e ciascun componente rimangono in carica sino alla designazione di un 
nuovo OdV o del successore di ciascun componente sostituito. 

La scadenza naturale del OdV in carica, in ogni caso, coincide con la scadenza del triennio di 
quella del CdA che avverrà alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

La durata dell’OdV è inderogabile. 

I parametri per verificare nel dettaglio i requisiti dei membri esterni dell’OdV sono esplicitati 
nello “Statuto dell’OdV “che costituisce parte integrante del Modello. 
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3.3 Funzioni e poteri  

L’OdV al momento del suo insediamento redigerà il proprio regolamento comunicandolo al 
CdA. 

All’OdV è affidato il compito di: 

 vigilare sul funzionamento del Modello ossia sulla sua efficacia; 

 vigilare sull’osservanza del Modello ossia sulla sua effettività; 

 assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere dagli 
organi competenti e documentati in maniera conforme; 

 controllare che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace 
siano intraprese tempestivamente ed efficacemente; 

 riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione delle 
politiche aziendali per l’attuazione del Modello. In particolare l’attività di reporting dovrà 
comprendere:  
a. il Piano delle attività dell’OdV all’inizio di ogni esercizio 
b. una relazione annuale al termine di ogni esercizio in merito all’attuazione del 

Modello da parte della Società 
c. specifiche comunicazioni immediate in merito alle criticità riscontrate e ai casi 

di violazione del Modello 
d. all’occorrenza, eventuali modifiche e novità normative che richiedano 

l’aggiornamento del Modello 

 informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici 
dell’Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione; 

Per il raggiungimento dei propri fini l’OdV potrà:  

 coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno 
scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato e le attività 
sensibili; 

 richiedere informazioni al management e ai dipendenti ed avere accesso alla 
documentazione rilevante ai fini della eventuale commissione dei reati previsti dal 
Decreto; 

 promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la 
documentazione necessaria a tal fine; 

 segnalare i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai 
controlli all’interno delle singole funzioni; 

 suggerire agli organi competenti le sanzioni da irrogare per le violazioni del Modello in 
base al sistema sanzionatorio della Società; 

La BPV dovrà fornire all’OdV le informazioni relative a:  

 commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali; 

 sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;  

 ispezioni o richieste di qualsivoglia autorità pubblica; 

 modifiche della struttura aziendale o delle attività svolte dalla Società; 

 assunzioni, dimissioni e licenziamenti nelle aree a rischio; 

 operazioni di entità economica rilevante. 
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3.3.1 Operatività dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo per le sue attività si avvale della Funzione Compliance della Banca, così come 
specificatamente indicato nello Statuto dell’OdV, nonché delle altre funzioni della Banca, ove 
ritenuto necessario. 

Si avvale, inoltre, della Funzione di Internal Audit che partecipa a tutte le riunioni 
dell’Organismo non solo per le competenze in materia di Risk Assessment e Controllo 
Interno reperibili nell’ambito della funzione stessa e per il ruolo chiave rivestito nell’ambito del 
monitoraggio dei modelli di Governance ma, anche, per una più rapida e diretta operatività e 
capacità d’intervento dello stesso organismo. 

Per quanto concerne in particolare le materie della tutela della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro e del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, l’Organismo 
potrà avvalersi anche di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di 
lavoro e Committente, Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Rappresentante 
dei Lavoratori per la sicurezza, Medico competente, Responsabile della Funzione 
antiriciclaggio, Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette), nonché di quelle 
ulteriori previste dalle normative di settore. 

L’Organismo effettua le proprie valutazioni in piena autonomia e può richiedere 
autonomamente qualunque informazione che ritenga necessaria per l’espletamento del 
proprio ruolo ed ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca e alla relativa 
documentazione (ivi compresi gli atti ed i documenti del Consiglio di Amministrazione, della 
Funzione Amministrativa della Società e della Società di Revisione contabile). 

Ai fini della rispondenza a quanto prescritto dal Decreto, l’Organismo predispone un proprio 
Piano annuale di Vigilanza e richiede: 

 alla Funzione Compliance di inserire nel proprio Piano annuale, attività di verifica sulla 
conformità della normativa aziendale ai principi ed alle regole stabilite nel Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo; 

 alla Funzione di Internal Audit, di inserire nel Piano annuale di Audit verifiche specifiche 
volte, in particolare per le Aree Sensibili, a valutare l’osservanza delle procedure 
operative e di controllo, nonché l’adeguatezza del complessivo sistema di controllo al 
fine di prevenire comportamenti illeciti. 

Le predette funzioni rendicontano periodicamente sugli esiti delle attività condotte 
all’Organismo di Vigilanza. 

Resta ferma la possibilità, da parte dell’Organismo di Vigilanza qualora ravvisi esigenze di 
carattere di urgenza, di richiedere alle summenzionate Funzioni interventi straordinari. 

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, 
l’Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni. In caso di attribuzione a 
soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni ai fini del 
D.Lgs 231/2001, l’Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. 

L’Organismo porta periodicamente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione le 
valutazioni sul sistema dei controlli interni che derivano dagli accertamenti richiesti ai fini del 
D.Lgs 231/2001, in base a quanto stabilito dallo Statuto dell’OdV. 

Laddove l’Organismo di Vigilanza ravvisi un’ipotesi di reato procede ad attivare: 

 il Consiglio di Amministrazione per reati commessi dagli Amministratori o dal Direttore 
Generale; 

 la Funzione Personale, per il tramite del Direttore Generale, per i reati commessi dai 
lavoratori dipendenti 
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3.3.2 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte 
dei Dipendenti, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti 
esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i 
consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito ad eventi che 
potrebbero ingenerare responsabilità di BPV ai sensi del Decreto. 

Devono essere senza ritardo segnalati: 

 le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli 
illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/01, compreso l’avvio di procedimento 
giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01; 

 le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente 
Modello. 

Le segnalazioni possono essere fatte dai dipendenti, direttamente all’Organismo di Vigilanza 
oppure tramite il Responsabile della struttura di appartenenza. 

I soggetti esterni inoltrano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza. 

L’OdV nel proprio regolamento indica le modalità e gli indirizzi per l’inoltro delle segnalazioni. 

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti 
conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente 
l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per 
iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. 

L’Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, 
basate su elementi fattuali. 

BPV garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 
e assicura, in ogni caso, la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di 
legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala 
fede. 

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed 
immediatamente essere trasmesse all’Organismo, per il tramite del suo supporto tecnico, le 
informazioni concernenti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si 
evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è 
applicabile il D. Lgs. n. 231/01, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o suoi 
Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Banca stessa. 

 i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai 
quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto; 

 i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da 
soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte; 

 per il tramite della Funzione Antiriciclaggio, le segnalazioni di potenziali infrazioni di 
particolare gravità in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo ai fini delle comunicazioni alle competenti Autorità ai sensi dell’art.52 D. Lgs 
n.231/2007. 

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un 
processo sensibile deve segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali 
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propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le 
motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento. 

La Funzione Internal Audit, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità 
di BPV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio 
l’evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le 
soluzioni per limitare il ripetersi dell’evento. 

L’Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante 
l’analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività 
di controllo di primo livello (Unità Organizzative), dalle Funzioni Internal Audit, Compliance, 
Antiriciclaggio e dal Datore di Lavoro e dal Committente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 

Flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative 

Con cadenza annuale i responsabili delle Unità Organizzative coinvolte nei processi 
“sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mediante un processo di autodiagnosi complessivo 
sull’attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al 
rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative. 

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei 
processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in 
generale dall’impianto normativo, l’adeguatezza della medesima regolamentazione, con 
l’evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione. 

Le attestazioni delle Unità Organizzative sono inviate con cadenza annuale alla Funzione 
Compliance, la quale archivierà la documentazione, tenendola a disposizione dell’Organismo 
di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze. 

La metodologia sull’esecuzione del processo di autodiagnosi, che rientra nel più generale 
processo di Operational Risk Management della Banca, è preventivamente sottoposta ad 
approvazione dell’Organismo di Vigilanza. 

Flussi informativi provenienti dalla funzione Internal Audit 

Il flusso di rendicontazione ordinario della Funzione Internal Audit verso l’Organismo di 
Vigilanza è incentrato su relazioni trimestrali, con le quali quest’ultimo è informato sulle 
verifiche svolte, sulle principali risultanze, sulle azioni riparatrici poste in essere dalle Unità 
interessate, sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel trimestre successivo, in 
linea con il Piano Annuo di Audit. 

Laddove ne ravvisi la necessità, l’Organismo di Vigilanza richiede alla Funzione di Internal 
Audit copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire. 

Flussi informativi provenienti dalla funzione Compliance 

Il flusso di rendicontazione ordinario della Funzione Compliance verso l’Organismo di 
Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali, con le quali viene comunicato l’esito dell’attività 
svolta in relazione all’adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni 
intervenute nei processi e nelle procedure nonché agli interventi correttivi e migliorativi 
pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione. 

L’informativa viene estesa al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle relazioni 
periodiche di compliance. 
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Flussi informativi da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 

Il flusso di rendicontazione ordinario del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 
verso l’Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le 
quali viene comunicato l’esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al 
controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza. 

 

Flussi informativi da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio D.Lgs. 
231/2007 

E’ un flusso informativo che il Responsabile della Funzione con cadenza almeno annuale 
comunica l’attività svolta (iniziative intraprese, eventuali disfunzioni e relative azioni correttive 
da intraprendere e/o intraprese, attività formativa etc.) anche con lo scopo di mitigare tutti gli 
eventuali rischi legali e reputazionali in cui potrebbe incorrere la banca. 

Considerato che l’articolo 52 del D.lgs. n. 231/2007 conferisce all’OdV, parimenti al Collegio 
Sindacale, l’obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso  decreto e 
ad effettuare le prescritte segnalazioni, al fine dello svolgimento delle proprie funzioni,  
l’organismo accede senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e, in caso di anomalia, 
riceve flussi  informativi da tutte le funzioni aziendali segnalanti e in particolare dalla funzione 
di Internal Audit con i suggerimenti che ritiene immediatamente applicare per mitigare i rischi 
emersi con l’anomalia segnalata.  

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sempre in caso di anomalia, ricevuta 
anch’essa la segnalazione e i suggerimenti della funzione Internal Audit, relaziona l’OdV 
circa l’anomalia stessa e contribuisce a fornire assicurazioni sui suggerimenti proposti.  

 

3.3.3 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari – Segnalazione delle irregolarità 

 

L’Organismo di Vigilanza di BPV riferisce, su base semestrale ovvero ogni qual volta sia 
necessario, al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e 
l’adempimento agli obblighi imposti dal Decreto. 

L’Organismo di Vigilanza predispone pertanto per il Consiglio di Amministrazione: 

- semestralmente, un rapporto sintetico sull’attività svolta nel periodo di riferimento, sui 
controlli effettuati e l’esito degli stessi; 

- annualmente, e comunque entro il primo bimestre dell’anno, una relazione descrittiva 
contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno 
precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale proposta di 
aggiornamento del Modello e gli altri temi ritenuti rilevanti. In tale relazione l’Organismo 
di Vigilanza predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno in corso. 

 

L’attività di reporting ha, in ogni caso, sempre ad oggetto: 

- l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza; 
- le risultanze emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a BPV, sia in 

termini di efficacia del Modello; 
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo 
di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti 
competenti, la convocazione del Consiglio di Amministrazione per motivi urgenti. Gli incontri 
con il medesimo devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite 
dall’Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione.  

L’Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la Società di Revisione, se ritenuto 
necessario o opportuno nell’ambito dell’espletamento delle rispettive competenze e 
responsabilità.
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4  Sistema Disciplinare 

4.1 Principi generali 

Ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. E) e 7 comma 4 lett. B) del Decreto, il Modello può 
ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un “sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure” in esso indicate.  

Il sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti, ai dirigenti, ai sindaci, agli 
amministratori, ai componenti dell’OdV, ai collaboratori, ai consulenti della Società ed ai 
“terzi” che agiscano in nome, per conto o in favore di BPV, prevedendo adeguate sanzioni di 
carattere disciplinare in modo da assicurare l’effettività del Modello. 

L’applicazione delle sanzioni è del tutto indipendente da eventuali procedimenti penali o 
amministrativi avviati dalle Autorità competenti nei confronti del trasgressore, così come da 
eventuali danni subiti dalla società e da eventuali procedimenti intentati nei confronti della 
stessa, ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

Le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne alla Società sono vincolanti per i 
destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del 
comportamento commesso.  

I comportamenti dolosi o colposi che costituiscono illeciti ai sensi del Modello sono posti a 
carico dei relativi trasgressori secondo le regole di seguito descritte.  

4.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni 

Costituiscono violazione del Modello i seguenti comportamenti: 

a) il mancato rispetto di procedure interne previste dal presente Modello o da esso 
richiamate; 

b) l’adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti 
non conformi alle prescrizioni del Modello, siano essi idonei o meno ad esporre la 
Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti 
dal Decreto; 

c) l’adozione di comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato 
contemplate dal Decreto, siano diretti in modo non equivoco al compimento di uno o 
più reati; 

d) l’adozione di comportamenti che violino le prescrizioni del presente Modello, tali da 
determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società delle 
sanzioni previste dal Decreto; 

e) l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello; 

f) l’adozione di comportamenti non collaborativi nei confronti dell’OdV, consistenti, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la 
documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali o specifiche 
rivolte dall’OdV, nella mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle verifiche 
programmate dall’OdV e agli incontri di informazione e formazione. 

Il sistema sanzionatorio di BPV è disciplinato nel “Regolamento del Sistema Disciplinare“ 
approvato dal CdA che costituisce parte integrante del Presente Modello. 
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4.3 Misure nei confronti dei dipendenti 

La violazione delle misure previste dal Modello da parte di lavoratori dipendenti della Società 
costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli 
artt.  2104 e 2105 c.c. 

L’art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro nello svolgimento della propria attività deve 
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e deve osservare le 
disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici. 

A norma dell’art. 2105 c.c. dispone che il prestatore di lavoro non può utilizzare le notizie 
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa in modo da poter recare ad 
essa pregiudizio. 

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2106 c.c., 
può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione e nel rispetto 
delle previsioni contenute nel CCNL applicabile. 

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte dei 
lavoratori dipendenti costituisce illecito disciplinare e autorizza l’OdV a richiedere alla società 
l’avvio del procedimento di contestazione e l’eventuale irrogazione delle sanzioni, 
determinate in maniera proporzionale alla gravità della violazione commessa secondo quanto 
previsto dal  “Regolamento del Sistema Disciplinare “ 

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci 

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del 
Consiglio di Amministrazione oppure di uno o più Sindaci, l’OdV informa il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti  
come previsto dal  “Regolamento del Sistema Disciplinare “    

Ove il comportamento tenuto dai sindaci configuri anche un illecito disciplinare, la società 
segnalerà il fatto anche agli ordini professionali competenti. 

4.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e terzi  

Ogni comportamento posto in essere in violazione del presente Modello da parte dei 
collaboratori, consulenti e di parti terze che a qualsiasi titolo agiscano in nome, per conto o in 
favore di BPV, potrà determinare, secondo quanto previsto dai singoli rapporti contrattuali, il 
richiamo al rispetto delle previsioni del Modello e/o della legislazione, la risoluzione del 
rapporto contrattuale, penali ed  eventualmente la richiesta di risarcimento danni subiti dalla 
società. 

4.6 Misure nei confronti dell’OdV e di altri soggetti  

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale sopra individuato troverà 
applicazione anche nei confronti dell’OdV o di quei soggetti, dipendenti o amministratori, che, 
per negligenza ed imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i 
comportamenti posti in violazione del Modello. 
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ALLEGATO  A – Codice Etico 

Il presente Codice Etico è il documento elaborato ed adottato da BPV (da ora in poi “la 
Società”) per comunicare a tutti i soggetti interessati i principi, gli impegni e le responsabilità 
etiche a cui la Società intende uniformarsi. Esso individua i principi generali e le regole di 
comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce 
condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale. Se ne 
richiede il rispetto da parte di tutti coloro che operano per conto della Società e che con essa 
intrattengono relazioni contrattuali. A tal fine il Codice Etico è messo a disposizione di 
qualunque interlocutore della Società e ne sarà data la maggiore diffusione possibile. 

Il Codice Etico della Società costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di 
Organizzazione e Gestione ed è stato adottato dalla Società mediante delibera del proprio 
Consiglio di Amministrazione. Esso potrà essere modificato e integrato, anche in base ai 
suggerimenti, alle indicazioni e alle proposte che potranno essere formulate dalle parti 
interessate. 

La Società si impegna inoltre a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente 
Codice Etico in tutti i rapporti economici da essa instaurati. Il presente Codice Etico prevale 
su qualsiasi disposizione contenuta in regolamenti interni o procedure in essere e future che 
dovessero entrare in conflitto con le disposizioni di seguito descritte. 

1. PRINCIPI GENERALI 

L’obiettivo primario della Società è quello di fornire servizi bancari e finanziari di qualità ai 
propri clienti, attivando leve di sviluppo nei territori nei quali opera. 

Per fare questo, la Società promuove uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo 
dei risultati e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla 
soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla 
vicinanza ai bisogni della collettività e dei territori. 

Nel perseguire questo obiettivo, la Società si assume la responsabilità della gestione 
prudente dei risparmi, impegnandosi per l’ampliamento dell’accesso al credito e agli 
strumenti finanziari per tutti i cittadini, nonché per lo sviluppo sostenibile del sistema 
imprenditoriale con la consapevolezza che le decisioni prese possono avere importanti effetti 
sull’ambiente naturale e sulla collettività, al cui benessere la Società vuole contribuire, anche 
sostenendo iniziative culturali e di comune utilità. 

Nella conduzione delle proprie attività, la Società si attiene ai seguenti principi di 
comportamento. 

1.1  Onestà 

In nessuna ipotesi il perseguimento dell’interesse della Società potrà giustificare una condotta 
non onesta e non etica ai sensi del presente paragrafo. La Società non inizierà né proseguirà 
alcun rapporto con chi non intenda aderire a questo principio. Pertanto, nell’ambito delle 
rispettive competenze e attribuzioni aziendali, i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti 
interni ed esterni, i fornitori e chiunque abbia rapporti con la Società  è tenuto ad agire con 
rettitudine, lealtà, giustizia ed onestà. A tal fine, la Società si impegna a promuovere la 
creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, quale elemento 
decisivo per un efficace controllo interno e elemento essenziale per il successo della Società 
stessa. 
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1.2  Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse 

E’ fatto obbligo nell’esercizio delle attività aziendali di evitare situazioni, anche solo 
potenziali, di conflitto di interesse. I componenti degli organi sociali e i dipendenti non 
perseguiranno un interesse diverso da quello societario e non potranno trarre un personale 
vantaggio da opportunità d’affari aziendali. Di conseguenza, ciascun amministratore, 
dipendente e/o collaboratore ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa 
nell’esclusivo interesse della Società attraverso una trasparente e corretta comunicazione ed 
evitando qualunque situazione di conflitto, che possa recare pregiudizio o determinare 
situazioni di illecito vantaggio a proprio favore, anche attraverso propri familiari. La Società si 
attende che tutti i soggetti si astengano da qualsiasi azione dalla quale possa scaturire anche 
la semplice apparenza di conflitti di interessi.  

1.3  Utilizzo abusivo di informazioni riservate 

I componenti degli organi sociali e i dipendenti sono tenuti a non utilizzare informazioni 
riservate acquisite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per finalità non connesse con 
l’esercizio della propria attività di lavoro. 

1.4  Valorizzazione delle risorse umane 

La Società considera i dipendenti come elemento indispensabile per il raggiungimento del 
proprio successo. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono 
valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società. A questo fine la 
Società tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il 
patrimonio e la competitività attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente o 
collaboratore. 

1.5  Comportamento della società nella propria gerarchia 

La Società si impegna affinché l’esercizio dell’autorità all’interno delle relazioni gerarchiche 
sia ispirato a criteri di equità e correttezza e non implichi la realizzazione di abusi di alcun 
genere. In particolare, la Società assicura che l’autorità non si trasformi in esercizio di potere 
lesivo della dignità ed autonomia dei propri dipendenti o dei soggetti sopra indicati e che le 
scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti e degli altri portatori 
di interesse. La Società si impegna a offrire a tutti i dipendenti le medesime opportunità di 
lavoro facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo 
equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione 
alcuna. 

1.6  Integrità e tutela della persona 

La Società si impegna a creare le condizioni affinché i propri dipendenti, nell’espletamento 
delle proprie attività lavorative, possano tutelare la loro integrità morale garantendo loro il 
diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona ed, al contempo, abbiano 
comportamenti eticamente in linea con i principi societari.  
Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi 
atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni 
e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie di alcuna natura e devono essere evitati 
comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità delle persone. Il dipendente o il 
collaboratore della Società che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di discriminazioni 
per motivi legati al sesso, all’età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla 
nazionalità, alle opinioni politiche od alle credenze religiose può segnalare l’accaduto all’OdV 
che valuterà l’eventuale violazione del presente Codice Etico. 
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1.7  Trattamento dei dati riservati  

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene 
dall’effettuare ricerche di dati riservati ad eccezione di quelli acquisiti durante la legittima 
attività lavorativa. Tutti i soggetti di cui al presente Codice Etico sono tenuti a non utilizzare 
alcuna informazione riservata acquisita durante l’esecuzione del lavoro per finalità non 
connessa con l’esercizio della propria attività. La Società pone in atto le misure fisiche e 
logiche per preservare l’integrità delle informazioni gestite ed evitare che siano accessibili a 
personale non autorizzato. 

1.8  Informazione 

La Società è consapevole dell’importanza che un’informazione corretta e puntuale 
riguardante le proprie attività riveste per il mercato e per la comunità pertanto assicura la 
trasparenza nei rapporti con tutti gli stakeholders. In particolare la Società comunica con 
l’esterno nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e trasparenza. I rapporti con l’esterno 
sono riservati esclusivamente alle funzioni  a ciò delegate. Tutto il personale della Società, 
nell’ambito delle proprie mansioni, è tenuto alla corretta gestione delle informazioni 
privilegiate garantendone inoltre la riservatezza. 

1.9  Contributi e sponsorizzazioni 

La Società può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da 
enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi 
che siano di elevato valore culturale, sociale o benefico. Le attività di sponsorizzazione, che 
possono riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte, 
sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può 
collaborare alla progettazione in modo da garantirne originalità ed efficacia. In ogni caso, 
nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni 
possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.  

1.10  Ambiente e condizioni di lavoro 

La Società è costantemente impegnata nel promuovere la realizzazione di ambienti di lavoro 
sicuri e salubri e di condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale quali elementi atti a 
favorire l’integrità fisica e morale di dipendenti e collaboratori. Tali ambienti di lavoro non 
possono in alcun modo creare condizioni che diano luogo a discriminazioni e devono 
promuovere la serenità di tutti i dipendenti e/o collaboratori. 

1.11  Regalie e benefici 

Non è consentito accettare dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e 
di ospitalità, tali da compromettere l’immagine della società e da poter essere interpretarti 
come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato 
dalle regole di mercato. 

2. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 

2.1  Azionisti 

La Società si impegna a comunicare con gli azionisti in modo tempestivo e trasparente, con 
l’intento di fornire una chiara e completa informativa sullo stato di attuazione delle strategie e 
sui risultati della Banca. 
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2.2.  Clienti 

La Società pone il Cliente al centro della propria attenzione e ritiene fondamentale un 
costante dialogo finalizzato a recepirne le reali aspettative e le richieste. La Società si 
impegna inoltre a garantire l’accesso al credito alle fasce sociali più deboli e ad un efficace 
sviluppo del territorio, anche attraverso il sostegno al tessuto imprenditoriale costituito 
principalmente da piccole e medie imprese. 

2.3  Comunità e Istituzioni 

La Società mantiene con le pubbliche Autorità locali e nazionali relazioni ispirate alla piena e 
fattiva collaborazione e alla trasparenza nel rispetto delle reciproche autonomie, degli 
obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice Etico. La Società non eroga 
contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti, movimenti e alle organizzazioni politiche e sindacali 
né a loro rappresentanti o candidati se non quelli previsti da normative specifiche.  

2.4  Risorse Umane 

La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale 
fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone 
che vi operano, in un quadro di lealtà e di fiducia reciproca. La gestione dei rapporti di lavoro 
è orientata a garantire pari opportunità e a favorire lo sviluppo  professionale di ciascuno.  La 
Società inoltre si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei 
dipendenti affinché nell’ambito della prestazione lavorativa l’energia e la creatività dei singoli 
trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale nel rispetto della dignità di 
ognuno. 

2.5  Fornitori e collaboratori esterni 

La Società si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni una professionalità 
idonea e un impegno alla condivisione dei principi enunciati nel presente Codice Etico. 
La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi materiali ed immateriali avviene nel rispetto 
delle procedure interne ed è basata su criteri di valutazione oggettivi e trasparenti e non 
preclude a nessun fornitore, sulla base dei requisisti richiesti, la possibilità di competere per 
l’aggiudicazione di un contratto.  
La Società include nei contratti con i fornitori l’obbligazione di attenersi ai principi esposti nel 
presente Codice Etico, inserendo clausole risolutive con riferimento all’ipotesi di gravi 
violazioni dei precetti del presente Codice. 

3. ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL CODICE ETICO  

3.1  Attuazione e aggiornamento del Codice Etico 

Il Codice Etico è adottato dalla Società mediante delibera del proprio Consiglio di 
Amministrazione. Esso potrà essere modificato e/o integrato anche sulla scorta dei 
suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate via via dalle 
parti interessate. 

3.2  Efficacia del Codice Etico 

I comportamenti prescritti dal presente Codice Etico integrano, sotto il profilo etico, la 
condotta degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di diligenza 
richiesto dalla natura del loro incarico nell’adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e 
dallo statuto societario. Integrano inoltre la condotta ai fini del corretto assolvimento degli 
obblighi di fedeltà e diligenza attesi da dirigenti e dipendenti, nonché del generale obbligo di 
buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai fornitori di prestazioni di servizi. 
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3.3  Divulgazione del Codice 

Al presente Codice viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i soggetti interni ed 
esterni che collaborano con la Società. Le funzioni aziendali competenti dovranno adoperarsi 
affinché tutti i collaboratori abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la 
conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso riportate. 

3.4  Controlli interni 

Un sistema di controlli interni efficiente ed efficacie è condizione necessaria per assicurare il 
rispetto delle leggi, delle procedure interne, la protezione dei beni aziendali, una gestione 
efficiente e un’amministrazione pronta a fornire dati contabili e finanziari veritieri e completi. 
Tutti i destinatari del Codice sono pertanto chiamati a concorrere ad assicurare il miglior 
funzionamento del sistema dei controlli interni. 

3.5  Sanzioni 

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico, ove rappresenti altresì illecito 
disciplinare, dà luogo al procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall’eventuale 
instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche 
reato. 
Nell’ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, 
l’eventuale inosservanza di tali principi può configurare la risoluzione dei rapporti in essere. 
Pertanto le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle misure contenute nel 
presente codice hanno lo scopo di contribuire all’efficacia del Codice stesso e dell’azione di 
controllo dell’OdV  
Esse devono essere dotate di deterrenza e commisurate alla gravità della violazione, alla 
recidività, alla mancanza o al grado della colpa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 7 
della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ed alle disposizioni contenute nei contratti collettivi 
di lavoro applicati dalla Società. L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto 
allo svolgimento e all’esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l’Autorità 
giudiziaria competente. 

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo  
che saranno tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni del Codice sono sanzionate con 
provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di 
somministrazione di lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di uno 
specifico impegno contrattuale con la Società. 

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori e i consulenti esterni, le violazioni dei precetti 
del presente Codice sono sanzionate  con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi 
e con penali ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni 
verificatisi in conseguenza di detti comportamenti. 
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ALLEGATO  D – Statuto Organismo di Vigilanza 

1. PREMESSA  

Il D. Lgs. 231/2001 ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” prevede la definizione di un 
Organismo di vigilanza il cui ruolo e responsabilità sono disciplinati nel presente statuto.  

2. COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di vigilanza è composto o da tre membri esterni o da due membri esterni e 
da un amministratore indipendente della BPV.  

L’OdV, è nominato dal CdA della BPV, sentito il Collegio Sindacale, e rimane in carica 
per tre esercizi sino a quando non è sostituito o riconfermato  dal successivo CdA. I 
membri esterni dell’OdV  possono essere riconfermati per massimo 2 mandati. 

In ogni caso, l’OdV e ciascun componente rimangono in carica sino alla designazione di 
un nuovo OdV o del successore di ciascun componente sostituito. 

All’atto della nomina dei membri dell’Organismo di vigilanza, il Consiglio di 
Amministrazione della banca, sentito il Collegio Sindacale, fissa il compenso spettante al 
Presidente ed agli altri membri per l’espletamento dei propri compiti.  

La durata dell’incarico dei membri dell’Organismo di vigilanza è di tre esercizi sociali, in 
corrispondenza della durata del Consiglio di Amministrazione e la scadenza è fissata 
dopo la presentazione al Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organismo di 
vigilanza della relazione annuale, relativa al terzo esercizio. I membri esterni 
dell’Organismo di vigilanza sono rieleggibili e l’incarico di ciascun membro non può 
essere rinnovato per più di due volte consecutive.  

La durata dell’OdV è inderogabile. 

L’OdV allorché insediato provvederà a riunirsi ed a effettuare le opportune verifiche per 
manifestare l’accettazione dell’incarico. 

L’OdV rimane insediato, fino alle sue eventuali dimissioni o revoca, fintanto non accetta 
l’incarico.  

L’Organismo di Vigilanza si riunisce di massima in via ordinaria ogni semestre o in 
qualsiasi momento su convocazione del Presidente nei casi di accertamento di violazioni 
del modello 231.  

Alle riunioni dell’Organismo partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della funzione 
Revisione Interna il quale svolge anche la funzione di segretario dell’Organismo stesso e 
predispone la documentazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno di ogni singola 
riunione.  

Per la validità delle sedute dell’Organismo di vigilanza è necessaria la presenza della 
maggioranza dei suoi membri in carica. Delle attività svolte nelle predette sedute viene 
redatto apposito verbale da parte del responsabile della funzione Revisione Interna.  

I membri dell’Organismo di vigilanza, nella loro collegialità, devono possedere 
conoscenze specialistiche in merito alla valutazione ed alla gestione dei rischi nonché 
conoscenze organizzative e di revisione. Oltre alle competenze professionali, i 
componenti dell’Organismo di Vigilanza devono possedere, inoltre, i requisiti  di 
onorabilità e di indipendenza previsti per gli Esponenti della Banca.  
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Pertanto, l’Organismo di Vigilanza deve: 

- garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da interferenze e/o condizionamenti da 
parte di altri Organi. L’Organismo di vigilanza non è titolare di compiti operativi e 
riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;  

- garantire l’efficace attuazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del 
modello di controllo predisposti dalla banca, anche su proposta dell’Organismo 
stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel d. lgs. 231/2001. A 
tale riguardo, all’Organismo di vigilanza vengono attribuiti poteri in materia di spese 
nei limiti deliberati dal CdA per adeguare le risorse necessarie per lo svolgimento del 
ruolo assegnato al medesimo Organismo che può avvalersi di consulenti esterni. 

La revoca dell’Organismo di vigilanza è ammessa solo nei seguenti casi:  

- per giusta causa, in caso di negligenza, inefficienza o infedeltà dei membri 
dell’Organismo di vigilanza (mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 
Consiglio di Amministrazione delle relazioni dell’Organismo di vigilanza; assenza non 
giustificata a più di due riunioni, anche non consecutive, dell’Organismo di vigilanza; 
mancata esecuzione del piano di formazione o del piano di controllo interno; 
rivelazione di informazioni riservate all’esterno della banca, senza che sussista un 
giustificato motivo);  

- al verificarsi di eventi che facciano venire meno i requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli 
Esponenti della banca.  

La delibera di revoca dell’Organismo di vigilanza da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Società deve essere espressamente approvata dal Collegio 
Sindacale e deve contenere adeguata motivazione delle cause di revoca.  

Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza da 
riconnettere ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, il membro 
interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell’Organismo di 
vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione. 

Altre cause di cessazione dall’incarico sono: 

- la rinuncia da parte del membro dell’Organismo di vigilanza, mediante comunicazione 
scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, da inviarsi almeno un mese prima 
della data in cui la rinuncia avrà effetto; 

- la morte o la sopravvenuta incapacità mentale o fisica o impossibilità ad esercitare 
l’incarico;  

Il Presidente dell’Organismo di vigilanza, o un altro componente nel caso di cessazione 
del Presidente, dovrà comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione il 
verificarsi di una delle predette cause dalle quali derivi la necessità di sostituire un 
membro dell’Organismo di vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere 
tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. 
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3. RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza è volto a:  

1 promuovere le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le comunicazioni, dirette a 
favorire un’adeguata conoscenza dei regolamenti nonché la diffusione degli stessi 
alla struttura organizzativa della banca;  

2 verificare la conformità normativa ed operativa dei controlli svolti dalle funzioni 
aziendali sui processi di competenza delle stesse funzioni per la prevenzione dei 
reati. Tale verifica può essere effettuata dall’Organismo di vigilanza direttamente e/o 
sulla base delle informazioni fornite dalla funzione Revisione Interna e/o dalla 
funzione di conformità;  

3 esaminare le carenze significative che ostacolano la prevenzione dei reati segnalate 
dal responsabile della funzione Revisione Interna, dal responsabile della funzione di 
conformità o direttamente dai responsabili dei processi relativi alla prevenzione dei 
reati. In tale contesto, l’Organismo di vigilanza deve:  

- garantire la riservatezza dell’identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare 
gli stessi da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura; 

- tenere traccia delle segnalazioni di cui sopra, nonché documenti di compendio dei 
controlli svolti, corredati degli eventuali rilievi e dalle risposte dei responsabili dei 
processi aziendali coinvolti; 

4 informare gli Organi aziendali in merito ai risultati delle predette verifiche e/o alle 
segnalazioni di carenze pervenute dalle funzioni aziendali, unitamente agli interventi 
da assumere dai medesimi Organi per adeguare il modello organizzativo, il modello 
gestionale ed il modello di controllo all’evoluzione delle disposizioni di legge e di 
vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse dalla verifica di cui al 
precedente punto;  

5 verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 231/2001 in collaborazione con il Direttore Generale ed il responsabile del 
Personale.  

4. COORDINAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA CON ALTRI ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI 

L’Organismo di Vigilanza svolge il predetto ruolo coordinandosi con gli altri Organi o 
funzioni di controllo della banca. In particolare:  

- si coordina con la funzione deputata alla gestione delle risorse umane per gli aspetti 
relativi alla formazione del Personale, all’adozione dei provvedimenti disciplinari in 
vigore ed all’elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l’applicazione del 
modello 231 ai destinatari;  

- si coordina con le funzioni previste dal regolamento del processo organizzativo di 
conformità per la prevenzione dei reati per l’adeguamento degli stessi processi alle 
disposizioni di legge e di vigilanza nonché per eliminare eventuali carenze e/o 
disfunzioni che ostacolano la predetta prevenzione. 

5. POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di vigilanza gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali 
nonché dispone di risorse finanziarie che vengono stanziate annualmente a suo favore 
dal Consiglio di Amministrazione e modificate anche dietro sua proposta. 

Inoltre, l’Organismo di vigilanza si avvale del supporto e della collaborazione delle varie 
strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di 
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controllo nonché può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze 
necessarie. Pertanto, l’Organismo di vigilanza, ha facoltà di: 

- effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto 
espletamento dei propri compiti; 

- libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della banca, senza 
alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni 
informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

- disporre, ove occorra, l’audizione dei soggetti aziendali che possano fornire 
indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad 
eventuali disfunzioni o violazioni del modello 231; 

- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le 
funzioni della banca ovvero di consulenti esterni; 

- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle 
risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 

6. FLUSSI INFORMATIVI  DELLE SINGOLE FUNZIONI DIRETTI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, tramite la funzione 
Revisione Interna, dai responsabili dei singoli processi per la prevenzione dei reati e dai 
responsabili delle complessive funzioni di controllo di ogni informazione, di qualsiasi tipo, 
derivante da risultati di propri accertamenti e/o segnalazioni ricevute attinente al 
mancato svolgimento e/o alla violazione dei processi stessi che costituiscono il modello 
organizzativo, il modello gestionale, il modello di controllo. In particolare, devono essere 
obbligatoriamente e immediatamente segnalate al responsabile della funzione Revisione 
Interna che provvede all’invio all’Organismo di vigilanza: 

1. le violazioni o la commissione di reati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la 
Magistratura o altra Autorità procede per i reati di cui al Decreto; 

- i provvedimenti e/o le notizie comunicati alla banca e provenienti da organi di 
polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di 
indagini che interessano, anche indirettamente, la banca stessa e/o i suoi 
dipendenti;  

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità 
per i reati;  

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni 
irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione, relative ai reati;  

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la 
normativa interna, o il modello 231;  

- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità 
provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio  

- eventuali scostamenti significativi fra costi sostenuti e relativo budget aziendale o 
anomalie di spesa e cioè di costo non connesso, in genere, alla specifica attività 
aziendale;  

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o 
nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni 
contabili 
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2. le informazioni relative all’attività della banca che possono assumere rilevanza 
quanto all’espletamento da parte dell’Organismo di vigilanza dei compiti ad esso 
assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione: 

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;  

- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;  

- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che 
possono indicare una carenza dei controlli interni;  

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;  

- ogni informazione propedeutica alle proposte di modifica del modello 231  

L’Organismo di vigilanza, nel corso dell’attività di indagine che segua alle segnalazioni, 
agirà in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, 
discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del 
soggetto che effettua la segnalazione e della normativa sulla tutela dei dati personali, 
fatti salvi la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente e la 
tutela dei diritti della banca. 

I membri dell’Organismo di vigilanza non potranno riferire in alcun caso al di fuori della 
banca, salvo gli obblighi di legge, quanto appreso nell’esercizio delle proprie funzioni.  

Nel caso in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto l’operato dell’Organismo di vigilanza, 
la stessa dovrà essere inviata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.  

L’Organismo di vigilanza, in presenza di una segnalazione effettua le necessarie 
indagini, utilizzando gli ampi poteri di cui dispone, per appurare la fondatezza e la 
veridicità delle segnalazioni ricevute. Nel caso di segnalazione di una possibile 
violazione, verifica l’esistenza di prove o di presunzioni chiare, precise e concordanti.  

Nel caso in cui l’Organismo di vigilanza ritenga non fondata la segnalazione, la stessa 
verrà archiviata. Nel caso di segnalazioni false, improprie o calunniose, l’Organismo di 
vigilanza provvederà ad informare le funzioni aziendali competenti per l’irrogazione delle 
sanzioni previste nel sistema disciplinare.  

Nel caso di accertamento della commissione di una violazione, l’Organismo di vigilanza 
dovrà individuare i provvedimenti da adottare, sulla base del sistema disciplinare. 

A tal fine, l’Organismo di vigilanza, non potendo irrogare direttamente le sanzioni, si 
coordinerà con la funzione aziendale e/o con l’Organo Sociale competente affinché 
siano irrogate le relative sanzioni.  

L’Organismo di vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report 
inviati e delle risultanze dell’attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio. 
Di tale archivio cura l’aggiornamento e definisce, con propria disposizione, i criteri, le 
modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi. 

7. FLUSSI INFORMATIVI  DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DIRETTI AGLI ORGANI AZIENDALI 

L’Organismo di vigilanza riferisce periodicamente agli Organi Sociali in merito 
all’attuazione del modello 231 ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo 
svolto. In particolare, l’Organismo di vigilanza:  

1. all’atto del suo insediamento si riunisce per esaminare l’intero modello ed esprimere 
l’accettazione dell’incarico direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

2. si coordina su base continuativa con il Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, il 
Presidente dell’Organismo di vigilanza può, a sua volta, presentare richiesta di 
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audizione agli Organi Sociali, per riferire in merito al modello 231 o a tematiche 
connesse con lo stesso.  

3. relaziona per iscritto, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di 
Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull’attività compiuta. A tal fine fornisce ai 
predetti Organi una relazione contenente una sintesi delle attività svolte nei 
precedenti sei mesi, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché le eventuali 
proposte di aggiornamento del modello 231;  

4. riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nel caso di violazioni gravi 
commesse dai responsabili dei processi. In particolare, in caso di violazione grave 
commessa da un membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di vigilanza 
riferirà al Consiglio e al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da un 
membro del Collegio Sindacale, l’Organismo di vigilanza riferirà al Collegio Sindacale 
ed al Consiglio di Amministrazione. In entrambi i casi l’Organismo di vigilanza 
proporrà le sanzioni che riterrà più adeguate per le violazioni.  

In ogni caso, l’Organismo di vigilanza fornirà al Consiglio di Amministrazione qualsiasi 
informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte degli 
Organi deputati. 

8. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di vigilanza è responsabile: 

1. del proprio processo di verifica dei predetti modelli e dei relativi processi. Il processo 
di verifica di pertinenza dell’Organismo di vigilanza, articolato in fasi, deve essere 
svolto secondo quanto disciplinato nei successivi punti in termini di criteri da seguire 
ed attività da svolgere nei singoli aspetti delle fasi del processo stesso; 

2. della verifica dell’attuazione della proposta di modifica al modello organizzativo, del 
modello gestionale e del modello di controllo e dei relativi processi. Al riguardo, la 
predisposizione dei predetti modelli deve essere effettuata secondo quanto previsto 
nel regolamento del processo organizzativo di conformità deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

8.1 Verifica periodica del Modello Organizzativo 231 

 

8.1.1 Verifica della conformità normativa, della conformità operativa e 
dell’adeguatezza del modello organizzativo 231/2001 

L’Organismo di vigilanza deve verificare nel continuo, ovvero con riferimento 
alla pianificazione annuale, la conformità normativa, operativa e 
l’adeguatezza dei processi disciplinati per la prevenzione dei reati 
(cosiddetto modello organizzativo 231/2001) e deve intervenire per 
suggerirne modifiche, adeguamenti o integrazioni. Le predette verifiche 
possono essere svolte dall’Organismo di vigilanza: 

- a distanza e cioè sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di linea 
svolti dai responsabili dei processi e/o sulla base dei risultati rivenienti dai 
controlli di conformità svolti dalla funzione di conformità e/o sulla base 
della relazione di adeguatezza della funzione Revisione Interna; 

- in loco e cioè presso le funzioni responsabili dei processi. 

Per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:  

a) confronto fra regole interne e regole esterne dei singoli processi che 
costituiscono il modello 231;  
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b) confronto delle attività concretamente svolte e le regole esterne dei 
singoli processi che costituiscono il modello 231;  

c) confronto delle attività concretamente svolte e le regole interne dei singoli 
processi che costituiscono il modello 231.  

8.2 Altre attività  

8.2.1 Previsioni di spesa 

L’Organismo di vigilanza formula la previsione di spesa per lo svolgimento 
della propria attività. Tale previsione di spesa è, tuttavia, indicata a titolo 
meramente orientativo, e l’Organismo di vigilanza potrà comunque richiedere 
al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione motivata a spese ulteriori 
qualora queste risultino necessarie per garantire la piena e completa 
attuazione dei propri compiti. Per l’applicazione dei predetti criteri occorre 
svolgere le seguenti attività: 

a) definizione budget annuale di spesa; 

b) eventuale richieste di spese straordinarie; 

c) approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

d) informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle spese 
sostenute. 

8.2.2 Utilizzo di collaboratori esterni alla Banca 

L’Organismo di vigilanza può servirsi, anche in modo permanente, della 
collaborazione di soggetti esterni alla banca (es. consulenti legali, consulenti 
organizzativi, ecc.). In tali ipotesi, al fine di affermare l'autonomia di detti 
consulenti, la banca richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una 
dichiarazione del professionista che ne attesti l'assenza di ragioni ostative 
ovvero di opportunità all'assunzione dell'incarico, e nella quale lo stesso 
dichiari di essere stato adeguatamente informato delle regole 
comportamentali ed etiche cui la banca si uniforma nell'esercizio di tutte le 
sue attività, e che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.  

 

8.2.3 Informativa periodica agli Organi aziendali 

I risultati delle verifiche svolte dall’Organismo di vigilanza devono essere 
trasmessi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In 
particolare, l’Organismo di vigilanza segnala ai citati Organi eventuali 
infrazioni dei modelli 231 al fine di adottare gli opportuni provvedimenti 
disciplinari. L’Organismo di vigilanza, pertanto, deve: 

- con cadenza di massima semestrale, relazionare il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito ai controlli effettuati ai 
fini della prevenzione dei reati e degli interventi da assumere per 
eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate; 

- con cadenza di massima annuale, presentare al Consiglio di 
Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione riepilogativa 
dell’attività svolta nell’anno in corso ed un piano delle attività previste per 
l’anno successivo; 

- in ogni caso, qualora rilevi comportamenti illeciti e/o difformi da quanto 
stabilito, informare senza indugio il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, ferma la facoltà di effettuare ulteriori comunicazioni al 
Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale. 
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Per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: 

a) risultati delle verifiche svolte; 

b) interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni 
riscontrate 

c) proposte di provvedimenti disciplinari da adottare a seguito della 
rilevazione di infrazioni al modello organizzativo, al modello gestionale ed 
al modello di controllo. 
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ALLEGATO  E – Regolamento del sistema disciplinare 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n°26 del 20/12/2012 

Il modello disciplina le sanzioni da applicare ad ogni violazione delle disposizioni contenute 
nel modello organizzativo, nel modello gestionale e nel modello di controllo, a prescindere 
dallo svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità 
giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di un reato rilevante 
ai sensi del Decreto. In particolare: 

1. l’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello 
organizzativo, dal modello gestionale e dal modello di controllo costituisce 
adempimento da parte dei dipendenti della Banca degli obblighi previsti dall’art. 2104, 
comma 2, c.c.;  

2. la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al modello 
organizzativo, dai modelli gestionali e dal modello di controllo da parte dei dipendenti 
della Banca, soggetti al CCNL del credito, costituisce sempre illecito disciplinare;  

3. le disposizioni contenute nel modello organizzativo, nel modello gestionale e nel 
modello di controllo il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente 
comunicate a tutti i dipendenti della Banca;  

4. ad ogni notizia di violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del 
modello di controllo è promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della 
violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato 
al dipendente l’addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per 
presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata 
all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione 
commessa;  

5. le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Banca, conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed 
eventuali norme speciali applicabili e successive modifiche e/o integrazioni, sono 
quelle previste dall’apparato sanzionatorio di cui all’art. 38 del CCNL del credito e 
successive modifiche e/o integrazioni e, precisamente: a) rimprovero verbale; b) 
rimprovero scritto; c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un 
periodo non superiore a 10 giorni); d) licenziamento per notevole inadempimento degli 
obblighi contrattuali (giustificato motivo); e) licenziamento per mancanza così grave da 
non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). E’ 
intesa l’applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 della Legge 
300/1970 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di procedimento 
disciplinare. Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti 
disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti 
all’interno della Banca, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze. 

Per quanto concerne la violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del 
modello di controllo i comportamenti che costituiscono violazione dei predetti modelli, 
corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:  

1. incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che effettui una lieve 
inosservanza delle norme contrattuali o delle disposizioni e delle regole 
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comportamentali previste dal modello organizzativo, dal modello gestionale e dal 
modello di controllo o delle direttive ed istruzioni impartire dall’Alta Direzione o dai 
superiori, nonché adotti una lieve negligenza dell’espletamento del proprio lavoro; 

2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel 
violare le procedure previste con una ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero 
verbale. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell’esercizio delle 
proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello 
organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, con l’inosservanza non 
grave delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione, 
anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un 
comportamento negligente non grave o ometta la segnalazione o tolleri irregolarità non 
gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;  

3. incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico 
per un periodo non superiore a 10 giorni” il lavoratore che ponga in atto comportamenti 
che, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano 
carattere di maggiore rilevanza rispetto alla punibilità con sanzioni inferiori. Incorre nel 
medesimo provvedimento il lavoratore che, nell’esercizio delle proprie attività, adotti un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, del modello 
gestionale e del modello di controllo, avente riflessi negativi per l’azienda o per i terzi, 
con l’inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle 
direttive o istruzioni impartite dall’Alta Direzione, anche attraverso i suddetti modelli 
interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente grave o che abbia 
avuto riflessi negativi per l’azienda o per i terzi o ometta la segnalazione o tolleri gravi 
irregolarità commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;  

4. incorre nel provvedimento del “licenziamento per notevole inadempimento degli 
obblighi contrattuali (giustificato motivo)” il lavoratore che effettui una violazione del 
modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, delle norme 
contrattuali o dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell’azienda, al 
rendimento nel lavoro, tale da configurare, o per la particolare natura della mancanza o 
per la sua recidività, un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi;  

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che adotti 
un comportamento di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o 
pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la 
fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la 
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.  

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 
conto di: a) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; b) comportamento complessivo del 
lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del 
medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; c) mansioni del lavoratore; d) posizione funzionale 
delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; e) altre particolari circostanze che 
accompagnano l'illecito disciplinare.  

E’ fatta salva la prerogativa della Banca di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei modelli interni da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni 
eventualmente richiesto sarà commisurato a: a) livello di responsabilità ed autonomia del 
dipendente, autore dell’illecito disciplinare; b) eventuale esistenza di precedenti disciplinari a 
carico dello stesso; c) grado di intenzionalità del suo comportamento; d) gravità degli effetti 
del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene 
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di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della 
condotta censurata.  

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il 
Direttore Generale, il quale comminerà le sanzioni anche tenendo conto delle eventuali 
segnalazioni dell’Organo di controllo. Viene comunque attribuito all’Organismo di vigilanza, in 
collaborazione con il Direttore Generale ed il Responsabile del Personale, il compito di 
verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
231/2001. 

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel modello 
organizzativo, nei modelli gestionali e nel modello di controllo da parte di dirigenti, la Banca 
provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure 
disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti del credito.  

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello 
organizzativo da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di vigilanza 
ne informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione. I 
soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di vigilanza potranno assumere, secondo 
quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 
convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla 
legge. 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello 
organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l’Organismo di vigilanza ne informa 
tempestivamente l’intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti 
destinatari dell’informativa dell’Organismo di vigilanza potranno assumere, secondo quanto 
previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 
dell’Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, recante la disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi 
dell’art. 7, quarto comma, lett. B), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli 
obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari - oggettivamente e soggettivamente 
correlate alla gravità dell’infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali, 
dell’eventuale codice deontologico adottato dall’azienda e nel rispetto dei criteri di 
proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare.  

Il Contratto Collettivo di Lavoro prevede inoltre che: 

- i provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano 
la materia, “in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa”;  

- “quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in 
conseguenza della medesima, l’azienda – in attesa di deliberare il definitivo 
provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del 
lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario”.  

Ogni violazione da parte di agenti, consulenti/collaboratori esterni o partner commerciali delle 
disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni agli stessi applicabili, 
o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, è 
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite 
nei relativi contratti e/o in apposite dichiarazioni di impegno da allegare agli stessi.  
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Resta ovviamente salva la prerogativa della banca di richiedere il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai 
modelli interni. 


