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1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) è  stato istituito ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000”, con il precipuo scopo di 

vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione 

adottato dalla Società ai fini del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Modello), allo scopo 

di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità 

amministrativa/penale in capo alla Società. 

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla 

responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha, fra 

l’altro: adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati 

considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e 

di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo (di seguito l’Organismo). L’affidamento di detti compiti 

all’Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, 

dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità. 

L’art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre 

all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da 

parte dell’organismo a ciò deputato. 

Il presente regolamento è predisposto dall'ODV al fine di disciplinare il proprio 

funzionamento, individuando, in particolare, poteri, e compiti  allo stesso attribuiti. 

 

2. MODALITÀ DI NOMINA 

La designazione dei componenti l’Organismo di Vigilanza è decisa tenuto conto delle 

dimensioni della Società, dalla tipologia dell’attività svolta, della complessità del sistema 

di controllo interno, e tiene in adeguata considerazione anche i requisiti che esso deve 

avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti. 

L’Organismo di Vigilanza è un Organo Collegiale composto da n. 3 (tre) membri effettivi, 

dei quali uno con funzione di Presidente. 

Il numero e la qualifica dei componenti dell’Organismo di Vigilanza è deciso dal 

Consiglio di Amministrazione o da Organo dallo stesso delegato e può essere modificato 

con atto deliberativo. 

Il Consiglio di Amministrazione o Organo dallo stesso delegato provvede, altresì, a 

nominare il Presidente che ha  il compito di provvedere all’espletamento delle formalità 

relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento 

delle riunioni collegiali. Il Presidente per alcune attività potrà delegare anche uno dei 

componenti. 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio, deve essere resa nota a 

ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con atto scritto. 
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L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da 

parte del Presidente o suo delegato a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione 

di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, dell’Organismo di Vigilanza, nonché 

la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua esistenza. 

 

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ  

I componenti dell’Organismo di Vigilanza non devono avere un profilo professionale e 

personale che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della 

condotta, e l’adeguatezza dei propri compiti. 

Si ritiene necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

A) Competenze: Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che 

l’Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. 

Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma 

anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in 

particolare, penalistico. In particolare l’OdV deve avere: 

 

• conoscenza dell’Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del 

settore in cui la Società opera; 

• conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie 

suscettibili di configurare ipotesi di reato; 

• capacità di individuazione e valutazione degli effetti giuridici ed 

economici, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà 

aziendale; 

• conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 

“ispettiva”1. 

 Caratteristiche personali: 

• un profilo etico di indiscutibile valore (non aver avuto condanne penali); 

• oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, 

anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte. 

L’Organismo di Vigilanza deve migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze 

attraverso un aggiornamento professionale continuo, per la soluzione di specifiche 

problematiche circa la facoltà di avvalersi di consulenze esterne nel rispetto e nei limiti del 

budget di spesa eventualmente assegnato. 

 

                                                      
1  Cfr. Linee Guida Confindustria. A titolo esemplificativo: campionamento statistico, tecniche di analisi e 

valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di 

compiti, ecc..), flowcharting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e 

di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l’individuazione di frodi, ecc… 
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4. DURATA IN CARICA 

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di 

azione, la durata dell’incarico è fissata in anni 3 (tre). L’Organo decaduto conserva le 

proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza. 

È consentita la rieleggibilità dei componenti. 

L’Organo è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una 

comprovata evidenza della sua  impossibilità di funzionamento. In tale ipotesi il Consiglio 

di Amministrazione  provvede al rinnovo dell’Organismo secondo le procedure già 

utilizzate per la nomina. 

 

5. REPORTING GERARCHICO E OPERATIVO 

L’Organismo di Vigilanza di AST  S.p.A. è collocato parallelamente ed autonomamente 

nella sezione dell'organigramma dedicato al Consiglio di Amministrazione; lo stesso 

Organismo riporta il proprio operato mediante il Presidente. 

Sono attribuite all’Organismo di Vigilanza di AST S.p.A. le seguenti linee di reporting: 

 una relazione informativa, su base continuativa, consiste nell’informare ed 

aggiornare direttamente il Presidente del CdA ogni qualvolta si renda necessario; 

 una relazione informativa, nell’ipotesi in cui dovesse constatarsi la commissione 

di uno dei reati previsti dal decreto 231/01, consiste nel dare immediata 

comunicazione al Presidente del CdA 

 una relazione informativa, su base annuale, per il CdA in ordine alle attività  

compiute ed all’esito delle stesse. 

 

6. CESSAZIONE DELL’INCARICO 

La cessazione dell’incarico di Organismo di Vigilanza, o di un suo membro, può avvenire 

o per revoca del Consiglio di Amministrazione o per recesso del componente. 

Revoca  

La revoca dell’Organismo di Vigilanza, o di un singolo componente, compete 

esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato .  

L’Organismo di Vigilanza, o un singolo componente, non può essere revocato se non per 

giusta causa, prolungata ed ingiustificata stasi operativa, inerzia colposa nell’effettuazione 

delle segnalazioni interne, conflitto di interessi, incompatibilità con l’ufficio,  nonché per 

gravi inadempimenti in relazione agli obblighi assunti con il mandato. 
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 Recesso 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento 

dall’incarico mediante preavviso di almeno 4 mesi2, senza dover addurre alcuna 

motivazione. 

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà 

automaticamente alla scadenza dei 4 mesi di preavviso. 

Al momento in cui si renda necessaria la sostituzione di un membro del Organismo di 

Vigilanza, il Consiglio o l'Organo dallo stesso delegato dovrà, senza indugio, adottare le 

necessarie iniziative allo scopo di garantire la continuità dell’attività di vigilanza. 

7. OBBLIGHI  

L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla predisposizione, all’aggiornamento ed alla 

conservazione Degli atti contenenti l’attività svolta dallo stesso e le violazioni rilevate alle 

Modello adottato dalla Società. Saranno conservate agli atti anche tutte le segnalazioni 

(anche se anonime) pervenute all’Organismo sia da parte di esponenti aziendali che da 

parte di terzi. 

Ogni segnalazione deve essere individuata mediante: 

 l’indicazione delle generalità del soggetto che segnala la violazione; 

 individuazione del soggetto che ha commesso la violazione; 

 giorno e ora del ricevimento; 

 tipo di canale utilizzato (posta ordinaria, e-mail, telefono, etc); 

 organi sociali informati; 

 misure correttive adottate dall’OdV per il miglioramento del Modello.  

L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a principi di 

autonomia ed indipendenza. I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono adempiere 

al loro mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dalla natura 

dell’attività esercitata e dalle loro specifiche competenze3. 

L’OdV deve formulare proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti 

del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le 

integrazioni che si dovessero rendere necessarie, per esempio, in conseguenza di: 

significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;significative 

modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d’impresa;modifiche normative. 

                                                      
2  In considerazione della natura e della delicatezza dell’incarico svolto dal Organismo di Vigilanza e della 

esigenza di garantirne la continuità di azione, si ritiene opportuno fissare un termine di preavviso congruo al fine di 

consentire alla Società ed in particolare al Consiglio la possibilità di provvedere alla sostituzione dell’Organismo di 

Vigilanza. 
3  Art. 1176, 2° comma, c.c.: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività 

professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” 
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L’OdV segnala al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del 

Modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo 

all’ente. 

I componenti l’OdV sono tenuti al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie 

ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.  

Inoltre, anche al fine di tutelare il trattamento e la divulgazione dei dati sensibili in loro 

possesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovranno adottare sistemi di 

archiviazione sia delle informazioni contenute in documenti cartacei (armadi a chiave, etc) 

sia di quelle contenute in supporti informatici (ad esempio attraverso l’installazione e 

l’aggiornamento di sistemi di protezione antivirus, password personale di accesso al 

computer, etc.). 

Tale obbligo di segretezza, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

8. POTERI DELL’ORGANISMO 

All’Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla 

realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all’osservanza del Modello nel suo 

complesso, per finalità di verifica, monitoraggio, miglioramento ed aggiornamento del 

Modello stesso. 

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza, in particolare, 

dispone: 

• di pieno accesso alle banche dati, a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti 

per lo svolgimento dell’attività di compliance4; 

• di un chiaro e continuato supporto da parte del Consiglio di Amministrazione per 

preservare la sua indipendenza nei confronti delle funzioni aziendali con compiti 

operativi e di gestione; 

• delle risorse opportune per svolgere la propria attività, in special modo per lo 

sviluppo, monitoraggio e valutazione dell’efficacia del Modello; 

• del potere di richiedere informazioni e/o documenti inerenti le modalità di 

esecuzione di attività proceduralizzate. 

 

9. COMPITI DELL’ORGANISMO 

L’Organismo di Vigilanza vigila sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello e/o dei 

suoi elementi costitutivi.  

                                                      
4  Per attività di compliance deve intendersi l’attività finalizzata ad effettuare verifiche di conformità a norme, 

leggi, regolamenti, procedure interne, etc. 
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In particolare, l’Organismo di Vigilanza, al fine di sviluppare sistemi di controllo e 

monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 

231/2001, deve:  

• vigilare sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i 

comportamenti adottati ed il Modello istituito; 

• fare una disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non 

meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non 

voluti; 

• analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del 

Modello; 

• promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, 

programmi di informazione e comunicazione interna con riferimento al Modello, ai 

reati previsti, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001; 

• rispondere adeguatamente a tutte le manifestazioni di cattiva condotta proponendo alle 

funzioni aziendali a ciò preposte l’applicazione dei sistemi disciplinari interni. 

• verificare l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte (così detto follow-up). 

 

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nell’art. 6, 

comma 2, lettera d), in tema di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. 

L’obbligo di informazione all’OdV sembra concepito quale ulteriore strumento per 

agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertamento a posteriori 

delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. 

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l’obbligo di 

dare informazione all’OdV sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi:  

 le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per 

dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di 

monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);  

 le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un 

fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa 

valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento). 

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio: 

• la rendicontazione periodica delle attività, ritenute potenzialmente a rischio, 

svolte dalle funzioni competenti; 

• le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 
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• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti 

dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; 

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

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

ignoti, per i reati di cui al Decreto 231; 

• le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per 

le ipotesi di reato di cui al Decreto 231; 

• le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 

organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali 

sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le 

relative motivazioni; 

• i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e 

europeo, ovvero a trattativa privata; 

• le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano 

funzioni di pubblica utilità. 

Va chiarito che, le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli 

di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli 

attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole 

all’OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo 

rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi. 

È appena il caso di aggiungere che l’obbligo di informazione è stato probabilmente 

previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di 

documentazione che si rendono necessarie all’Organismo nel corso delle sue verifiche. 

Infine, guardando anche alle esperienze straniere ed in particolare alle Federal Sentencing 

Guidelines statunitensi ed ai relativi Compliance Programs, l’obbligo di informazione 

dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla 

commissione dei reati in specie all’interno dell’ente o a “pratiche” non in linea con le 

norme di comportamento che l’ente è tenuto ad emanare nell’ambito del Modello 

disegnato dal D. Lgs. n. 231/2001( Codice etico). 

Occorre sottolineare che l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali 

comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza 

ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile. 

Tali norme stabiliscono, rispettivamente:  

 art. 2104 c.c.: “1. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 

natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore 

della produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per 

l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai 

collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” e  

 art. 2105 c.c.: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o 

di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
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all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da 

poter recare ad essa pregiudizio.”.  

Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all’obbligo di 

informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di 

sanzioni disciplinari. 

Nel disciplinare un sistema di reporting efficace sarà opportuno garantire la riservatezza a 

chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti 

contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma. 

In definitiva, mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all’obbligo di 

informazione si intende incentivare e realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o 

comportamenti reali che non segue la linea gerarchica, e che consente al personale di 

riferire casi di violazione di norme da parte di altri all’interno dell’ente, senza timore di 

ritorsioni. In questo senso l’Organismo di vigilanza viene ad assumere anche le 

caratteristiche dell’Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che devono 

essere allocati in seno all'Organo preposto. 

11. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI  

Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza non può avvalersi delle 

prestazioni di collaboratori esterni, ma solo degli Uffici preposti presso la società, 

rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di 

vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Agli Uffici interessati è richiesto il rispetto degli obblighi previsti per i membri 

dell’Organismo di Vigilanza. 

12. RIUNIONI PERIODICHE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 4 mesi e, comunque, ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità e/o opportunità. 

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso, anche orale. 

Ogni componente dell’Organismo ha diritto di chiedere l’iscrizione di un argomento 

all’ordine del giorno.  

Alle riunioni dell’Organismo possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, 

amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali nonché consulenti 

esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all’espletamento dell’attività.  

I Componenti dell'Organismo, compreso il Presidente, potranno presenziare alle riunioni 

anche a distanza a mezzo di audio e/o video conferenza di cui se ne darà atto nel verbale. 

I componenti che non possono partecipare alle riunioni, e che non intendano conferire 

delega ad altro membro dell’Organismo per l’esercizio del diritto di voto in loro vece, ne 

danno notizia tempestivamente al Presidente con ogni mezzo.  

Si intende validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale 

convocazione, partecipino almeno i due terzi dei componenti dell’Organismo. In caso di 

assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano. Ogni membro 
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dell’Organismo di Vigilanza esprime un voto e le decisioni dell’Organismo di Vigilanza 

sono adottate a maggioranza gli aventi diritto al voto presenti. In caso di parità prevale il 

voto di chi presiede la riunione. 

Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate (così dette sensitive5) ovvero 

problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la 

presenza (anche a distanza in audio-video conferenza) di tutti i componenti in carica 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza in seno alla riunione ha diritto di fare 

iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso. 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata 

attività, si trovi in una situazione di conflitto di interessi tale da determinare in concreto 

una divergenza tra l’interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione 

agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, 

pena l’invalidità della delibera adottata. 

Delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza viene redatto un verbale. Il Presidente o un suo 

delegato cura l’invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la 

trasmissione degli stessi al Consiglio di Amministrazione, tramite suo Presidente.  

Dal suddetto verbale devono risultare: 

 i nomi dei componenti presenti e dei partecipanti senza diritto di voto; 

 l’eventuale ordine del giorno se richiesto, e le sue eventuali integrazioni; 

 per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste; 

 la delibera adottata. 

I verbali sono firmati dai Componenti, e dal Presidente. Il Presidente, oltre a convocare e 

presiedere le riunioni dell’Organismo di Vigilanza coordina i lavori dello stesso e dà 

esecuzione alle sue determinazioni.  

Presso la Segreteria societaria dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i membri 

dell’Organismo la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

 

13. RESPONSABILITÀ 

L’Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti 

dall’inosservanza degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie funzioni e 

degli obblighi di legge imposti per l’espletamento dell’incarico6. 

 

                                                      
5 A titolo esemplificativo: scoperta di eventuali illeciti penali, indagini dell’Autorità giudiziaria nei confronti di un 

dipendente o del Vertice aziendale, valutazione in ordine all’irrogazione da parte della funzione competente di 

provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza nei confronti del personale, ecc… 
6  Cfr. Art. 2392 c.c. – Responsabilità degli amministratori 
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14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a 

mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo di Vigilanza, e conseguente ratifica 

del Connsiglio di Amministrazione----------------------------------------------------------------- 


