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PREFAZIONE 

                                                                                                  
La Società è stata costituita in data 26 luglio 2006 per atto unilaterale dalla “Finanziaria Regionale 

Friuli – Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia – S.p.A.” (di seguito anche “Friulia S.p.A.”), 

con sede in Trieste, Via Locchi n. 19, costituita in data 10 aprile 1967.  

A far data dal 17 giugno 2014 la finanziaria della Regione Veneto “Veneto Sviluppo S.p.A.” ha ac-

quisito il 51% del capitale sociale della SGR mentre rimane in capo alla Finanziaria Regionale del 

Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.A. il residuo 49%. A seguito dell’ingresso nella compagine azio-

naria della finanziaria veneta, la Società ha variato la propria denominazione sociale in FRIULIA 

VENETO SVILUPPO S.G.R. S.p.A. o in forma abbreviata FVS S.G.R. S.p.A.(di seguito anche la 

“SGR”), ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento congiunta da parte di Veneto Svi-

luppo S.p.A. e di Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia S.p.A.   

La SGR è:  

-dotata di un capitale sociale di Euro 2.818.220,00, interamente versato 

-iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, numero di iscrizione e 

codice fiscale 01112230329, numero R.E.A.  VE – 379691 

-autorizzata ad operare da Banca d’Italia,  con provvedimento del 18 dicembre 2006 (codice 

identificativo attribuito è il 15216) iscritta al n. 94 dell’Albo delle SGR – Sezione Gestori 

FIA, tenuto presso la Banca d’Italia.  

La Società ha la propria sede legale in Venezia – Marghera, Via delle Industrie 19/D ed una unità 

locale in Trieste in Via Locchi, 21/A. 

La Società nell’obiettivo di creazione e mantenimento di un sistema di governance aderente ad 

elevati standard etici e, nel contempo, alla costante diffusione della cultura del controllo quale 

base di un’efficace gestione dell’attività aziendale, ha deciso di dotarsi di un Modello di 

Organizzazione per diffondere una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti corretti, 

responsabili e consapevoli, atti ad evitare o a diminuire sensibilmente il rischio di incorrere in reati 

previsti dal Decreto 231/2001. 

 

La volontà di adesione ai principi sottesi dal D.lgs. 231/01, di cui il presente Modello è esplicita 

conseguenza, trova anche espressione nel Codice Etico, in allegato. 
 
Allegato 1: Codice Etico 
 

Sulla scorta delle indicazioni che derivano dalla giurisprudenza sino ad ora formatasi sul d.lgs. 8 

giugno 2001 n. 231, che richiede che il Modello scaturisca anche da una visione organizzativa dei 

fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico formale, la Società ha posto in essere e con-

cluso il progetto di attuazione di un Modello che potesse esplicare la propria funzionalità in modo 

efficiente ed efficace. 
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Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2008 e 

successivamente aggiornato per tenere conto delle modifiche normative per tempo intervenute. 

 

Infine, l’attuale aggiornamento del Modello, approvato dall’Organismo di Vigilanza e dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2020, include le modifiche al regime del diritto 

penale fiscale intervenute nel 2019.1 

 

Il presente Modello è integrato dal documento “SEZIONE B - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 24 gennaio 2019, il quale illustra le misure di prevenzione della corruzione, integrative ai 

sensi della L. n. 190/2012, in quanto FVS SGR S.p.A. rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 

2, del d.lgs. 33/2013, integra il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001. 

 

 

 

 
1 Il D.lgs. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, 
inserisce all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Reati tributari”, la responsabilità da reato degli enti nel caso di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti 
contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). 
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PARTE GENERALE 

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

 
1.   RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ  

Con il d.lgs. 231/2001 è stata introdotta nel sistema normativo italiano la disciplina della “respon-

sabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.  

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e asso-

ciazioni anche prive di personalità giuridica. 

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute 
“responsabili” per alcuni reati dolosi commessi nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, 

da esponenti dei vertici aziendali e anche da coloro che sono sottoposti alla direzione di questi ul-

timi.  

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale 

della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.   
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di 

determinati reati il patrimonio delle società e quindi gli interessi economici dei soci, i quali, fino 

all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di 

reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o 

dipendenti.  

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, 

in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva in relazione a reati 

ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società. 

 
2.   ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ  

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e 
controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  
 
Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al 

momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l’adozione e l’attuazione del 

“Modello” avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono 

comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all’ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, 

lett. c), e 18, comma 1, del d.lgs. 231/2001).  

 

Lo stesso d.lgs. 231/2001 prevede che tali Modelli possano essere adottati sulla base di codici di 

comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero 

della Giustizia. 

 



    

8 
 

I Modelli organizzativi hanno pertanto una duplice funzione: in primo luogo una funzione di 

prevenzione, in quanto la commissione dei reati risulta più difficile dopo l’introduzione delle 

specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli; in secondo luogo, nel caso in cui 

dovessero comunque verificarsi le fattispecie delittuose (ipotesi che non si può evidentemente 

escludere), evitare che le conseguenze di questi comportamenti possano ricadere sulla Società.  

La ratio della norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano fraudolentemente 
eluso le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra la volontà 
della società (manifestata dalle sue procedure e dal Modello organizzativo) e la volontà dei 
singoli soggetti. 
 
La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i 

loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 

3.    AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI 
SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE 

Come sopra anticipato, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio: 

 

– 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 non-

ché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” 

(soggetti  “apicali”); 

– da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

 

La distinzione tra “volontà della Società” e “volontà dei singoli soggetti” è più facilmente ipotizzabi-

le (e dimostrabile)  per reati ascrivibili a soggetti sottoposti e dotati di minori poteri e responsabilità 

rispetto ai soggetti apicali; per questi ultimi è implicita una situazione di maggiore coincidenza tra 

volontà del soggetto e volontà della società. A tale riguardo, la norma prevede una differenza 

nell’onere della prova, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un 

soggetto sottoposto2.   

 
4.   FATTISPECIE DI REATO 

L’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. 

231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, 

comma 1, del decreto stesso. 

 
2  Nel caso in cui il reato è stato commesso da un soggetto apicale è a carico della Società dimostrare l’applicabilità  della condizione 
esimente; nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto, l’applicabilità della condizione esimente viene presupposta sulla ba-
se dell’esistenza del Modello, la cui inefficacia deve essere provata da parte dell’accusa.   
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I reati presupposto, con indicazione dei riferimenti normativi e delle relative misure sanzionatorie, 

è riportato in allegato. 
Allegato 2: Reati presupposto ex D.lgs. 231/01 
 

Le fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti catego-

rie: 

– delitti contro la Pubblica Amministrazione,  (quali corruzione, malversazione ai danni dello 

Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, concussione, indu-

zione indebita a dare o promettere altra utilità); 

– delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bol-

lo) – articolo modificato nel 2009; 

– reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea); 

– delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; 

– delitti contro la personalità individuale (quali prostituzione minorile, pornografia minorile,  

tratta di persone e riduzione e mantenimento in schiavitù, razzismo e xenofobia); 

– delitti di abuso di mercato (“market abuse”), relativi alla manipolazione dei mercati finanziari  

o all’uso improprio di informazioni privilegiate; 

– attività di criminalità organizzata a livello transnazionale, comprendente l’associazione a de-

linquere e quella finalizzata ad attività illegali (stupefacenti, ecc.), il riciclaggio ed i reati di 

intralcio alla giustizia (favoreggiamento, ecc.).  

– reati commessi per violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro (D.lgs.81/2008 e s.m.i. e L.123/07 e s.m.i.); 

– delitti contro il patrimonio mediante frode: riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro di pro-

venienza illecita, autoriciclaggio (D.lgs 231/07) 

– reati informatici (L.48/08) 

– delitti di criminalità organizzata (L. 94/09) 

– delitti contro l’industria e il commercio (L. 99/09) 

– delitti in materia di violazione del diritto d’autore (L. 99/09) 

– reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all’Autorità 

Giudiziaria (L. 116/09). 

– reati ambientali (D.Lgs. 121/11) 

– impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. 109/2012) 

– reato di corruzione tra privati art. 2635 c.c.  (L. 190/2012) 

– Reati tributari (D. Lgs. 124/2019) 

 

Le categorie sopra elencate possono essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tute-

la attraverso specifiche previsioni normative. 
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5.   APPARATO SANZIONATORIO 
Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o ten-

tata commissione dei reati sopra menzionati: 
 

– sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69; 

– sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in: 

o interdizione dall’esercizio dell’attività; 

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca 

di quelli concessi; 

o divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

o confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 

o pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). 

 
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente 

previste3 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

 

a)   la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è 

stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui dire-

zione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata 

da gravi carenze organizzative; 

 

b)    in caso di reiterazione degli illeciti. 
 

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi 

più gravi - in via definitiva.  

 
6.   REATI COMMESSI ALL’ESTERO 

L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all’Estero, anche al 

fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo. 

 

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’Estero sono: 

 

 
3 Si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti 
in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, nonché dei delitti contro la personalità individuale. 
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(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente; 

(ii) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa; 

(iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il 

reato.  

 

7.   MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
In caso di reato, la società non risponde se può dimostrare che: 

a) l’organo dirigente della Società ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di orga-

nizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di auto-

nomi poteri di iniziativa e controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizza-

zione e gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

 

La normativa definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione del Modello: 

– la verifica periodica e l’eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni del-

le prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività; 

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

 

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo 

che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, 

devono: 

– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

– prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle de-

cisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 

– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commis-

sione dei reati; 

– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in-

dicate nel modello. 

 
8.   CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI 

RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI 
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Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione 

e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”). 

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di risk assess-

ment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello: 

– identificazione dei rischi e dei protocolli; 

– adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimen-

to ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare; 

– individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione dei suoi re-

quisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione. 

 

Il Modello di organizzazione gestione e controllo dalla SGR è stato redatto sulla base delle Linee 

guida di Confindustria, in considerazione del loro carattere di ampia rappresentatività; si è inoltre 

tenuto conto delle Linee guida ABI (“Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per 

l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (D.Lgs. 

231/2001)” - di seguito, “Linee guida ABI”) per aspetti a carattere tecnico e per l’attinenza delle 

attività svolte dalla SGR con quelle del mondo finanziario e bancario. 
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CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’   

 
1.   FVS SGR S.P.A.  

La SGR è controllata al 100% dalla finanziaria della Regione del Veneto “Veneto Sviluppo S.p.A.”. 

Il ruolo della SGR è di facilitare l’aumento del numero degli investimenti complessivi in operazioni 

di partecipazione per lo sviluppo del territorio delle regioni italiane del nord-est. L’obiettivo non è di 

svolgere un mero supporto temporaneo ai fabbisogni delle imprese, ma di diventare un catalizza-

tore dinamico per la realizzazione di strategie di crescita dimensionale e competitiva delle imprese 

dei territori tramite una serie di interventi che siano orientati al sostegno dell’industria e dei servizi. 

Il tutto in base a principi di selettività ed efficienza, combinando risorse pubbliche e private e supe-

rando le limitazioni di operatività di una tradizionale finanziaria regionale con l’obiettivo di: 

-    aumentare il numero di interventi diretti nelle imprese promuovendo anche strumenti che 

possa   no supportare situazioni congiunturali particolari; 

-    valorizzare l’impatto dei propri interventi sulla posizione competitiva delle imprese parteci-

pate; 

- migliorare l’immagine presso il sistema imprenditoriale regionale e nazionale in termini di 

impatto dei propri interventi e di posizionamento competitivo delle imprese; 

-    diversificare i rischi; 

-  attrarre investitori nazionali e altri enti istituzionali. 

 

A tal fine la SGR ha istituito due fondi comuni di investimento di tipo chiuso appartenente alla cd. 

categoria dei fondi di “private equity” denominati: 

Fondo AlAdInn Ventures,  

Fondo Sviluppo PMI 

 

Il Fondo AlAdInn Ventures è un FIA Chiuso Mobiliare riservato ad Investitori Professionali, il cui 

regolamento è stato autorizzato da Banca d’Italia in data 16 aprile 2007. Nel luglio 2007 è stata 

avviata l’attività di investimento.  

Il Fondo era stato originariamente sottoscritto per complessivi Euro 28.614.303, all’esito di due 

closing, nel 2007 e nel 2010. L’Assemblea dei Partecipanti, in data 26 giugno 2015, ha tra l’altro 

approvato la modifica della politiche di investimento del Fondo limitandole esclusivamente ad in-

terventi aggiuntivi (follow on) sulle società già in portafoglio alla stessa data, qualora propedeutici 

all’avvio delle procedure di vendita delle stesse.  

Con delibera dell’Assemblea dei Partecipanti in data 5 giugno 2019, il Fondo è stato posto in liqui-

dazione. La procedura si è conclusa in data 30 luglio 2020. 
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Il Fondo Sviluppo PMI è un FIA Chiuso Mobiliare riservato ad Investitori Professionali, il cui rego-

lamento di gestione è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione della SGR in data 24 no-

vembre 2014, perfezionato in data 15 dicembre 2014 e depositato presso la Banca d’Italia in data 

19 dicembre 2014. 

Il Fondo è stato avviato il 4 aprile 2015 a seguito del perfezionamento di due sottoscrizioni di quo-

te: la prima, del 19 febbraio 2015, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., di Friulia S.p.A. e del Fondo 

Pensione Solidarietà Veneto; la seconda, del 30 marzo 2015, con la sottoscrizione da parte di sei 

Confindustrie provinciali della regione Veneto; la terza, del 4 febbraio 2016, da parte di Banca Po-

polare di Cividale per Euro 1.500.000. A valle di tali sottoscrizioni, il Fondo dispone di impegni di 

versamento per complessivi Euro 50.050.000 corrispondenti a n. 1.001 quote di valore nominale 

pari ad Euro 50.000 ciascuna.  

L’operatività del Fondo Sviluppo PMI, è attualmente focalizzata sull’individuazione di nuove oppor-

tunità di investimento e nella gestione e nella valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio. Il 

periodo di investimento del Fondo terminerà il 31 dicembre 2020. 

L’oggetto sociale della SGR include le seguenti attività:  

a. Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promo-

zione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui 

istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante l’investimento avente ad ogget-

to strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili; 

b. Prestazione del servizio di collocamento, anche mediante attività di offerta fuori sede, di 

quote o azioni di OICR di propria istituzione o per i quali la società svolge la gestione; 

c. Partecipazione di servizi accessori, nonché di tutte le attività connesse e strumentali con-

sentite dalla normativa vigente; 

d. Ogni altra attività che possa essere consentita dall’ordinamento dell’Unione Europea o 

dall’ordinamento italiano alle Società di Gestione del Risparmio. 

La SGR può inoltre assumere partecipazioni nelle forme e nei limiti stabiliti dai vigenti provvedi-

menti normativi o dagli organi di Vigilanza e controllo. 

La Società ha la propria sede legale a Venezia – Marghera ed una unità locale in Trieste e si 

caratterizza per avere una struttura organizzativa snella, mantenendo al suo interno le sole 

funzioni di investimento e di governo e controllo outsourcing ed esternalizzando le altre 

funzioni/attività, in parte ad outsourcer terzi ed in parte alla controllante Veneto Sviluppo, con la 

quale è stato firmato un contratto di service nel mese di gennaio 2019 in forza del quale 

quest’ultima fornisce a FVS i seguenti servizi: 

-   gestione contabilità, tesoreria e bilancio, segnalazioni di vigilanza; 

-    predisposizione del bilancio; 
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-    segreteria societaria, gestione adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale e dell’Assemblea dei soci e relativi adempimenti presso soggetti istituzionali e di 

vigilanza ai fini di registrazioni, iscrizioni, segnalazioni; 

-    supporto alla segreteria generale; 

-    gestione applicazione normativa di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e della tra-

sparenza (D.lgs. 33/2013 e ss.mm.); 

-    gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio tempo per tempo vigen-

te; 

-    gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy (i.e. GDPR); 

-    supervisione organizzazione interna; 

-   disamina problematiche legali stragiudiziali e giudiziali ed eventuale gestione di legali 

esterni. 

 
1.2.2 MODELLO DI GOVERNANCE  
Essendo una società a controllo pubblico indiretto, il modello di governance è influenzato dalle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico Partecipate). Conseguentemente, lo 

statuto sociale prevede che la  SGR sia amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un 

Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri da 1  a 5  in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Ai sensi dell’art. 13.1, dello Statuto Sociale, la Società “è amministrata di norma da un Ammini-

stratore unico. È demandata all’assemblea la decisione di derogare alla composizione monocrati-

ca dell’organo amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 

tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un Consiglio di Amministra-

zione composto da 3 ovvero 5 membri, (…)”. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve: (i) consentire il presidio dell’intera opera-

tività aziendale, dalla gestione ai controlli; (ii) garantire la compresenza delle professionalità ne-

cessarie a una adeguata dialettica interna e (iii) disporre di un numero sufficiente di componenti 

indipendenti. 

In aderenza alle previsioni statutarie ed alle determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci, la 

Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque 

membri. 
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Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi – salvo più breve durata stabilita all’atto 

della nomina – e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

dell’ultimo esercizio, salvo revoca, decadenza o dimissioni. I membri del Consiglio possono esse-

re rieletti. 

Nel Consiglio di Amministrazione siedono, in numero non inferiore a quello previsto dalla normati-

va, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, Amministratori dotati dei requisiti di indipen-

denza.  

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio sia composto da sog-

getti: (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di 

essi è chiamato a svolgere; (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate al-

le caratteristiche operative e dimensionali della Società; (iii) con competenze diffuse tra tutti i 

componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire 

a individuare e perseguire le strategie della Società; (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate 

alla complessità del loro incarico e (v) indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse 

complessivo della Società, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla com-

pagine societaria che li ha votati. La composizione del Consiglio deve, infine, assicurare 

l’equilibrio tra i generi. 

Gli Amministratori devono presentare documentazione attestante un’esperienza complessiva ma-

turata di almeno un triennio4 (cinque anni per il Presidente) attraverso l’esercizio di attività profes-

sionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici e privati. 

Gli Amministratori “non esecutivi”, in particolare, con ciò intendendo i Consiglieri privi di deleghe 

operative, devono possedere ed esprimere una adeguata conoscenza del business della Società, 

delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza. Essi, in-

fatti, svolgono la funzione di monitoraggio delle scelte poste in essere dagli Amministratori “esecu-

tivi”, favorendo la dialettica interna e contribuendo al perseguimento dell'interesse sociale. 

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligen-

te dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie 

attività lavorative e professionali, nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco da 

essi ricoperte in altre società. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministra-

tori, rileva annualmente le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle pre-

dette società. I Consiglieri informano tempestivamente la Società circa le cariche sociali acquisite 

o dismesse nel corso del loro mandato. 

 
4 L’Amministratore Delegato deve avere una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa matu-
rata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. 
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L’idoneità dei membri del Consiglio a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo dell’onorabilità, 

della disponibilità di tempo e di indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell’organo 

amministrativo che l’accerta e l’assicura nel continuo a seguito delle dichiarazioni e/o comunica-

zioni tempo per tempo fornite dagli esponenti anche successivamente alla nomina. 

La Società adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecni-

che dei membri del Consiglio di Amministrazione (nonché del Collegio Sindacale e dei responsa-

bili delle principali funzioni aziendali), necessario per svolgere con consapevolezza il loro ruolo, 

sia preservato nel tempo. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predi-

sposti per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali. 

Nella determinazione delle strategie d’investimento e nella gestione dei fondi, il Consiglio di Am-

ministrazione può avvalersi del parere consultivo sia dei Responsabili dei FIA, sia di consulenti 

esterni alla Società, sia di eventuali comitati consultivi (Comitato di Advisory o Comitato Consulti-

vo). I pareri dei Responsabili dei FIA, così come quello dei consulenti esterni e degli eventuali co-

mitati non comporta esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, in ordine alle scel-

te adottate. 

A norma dell’art. 13.5 dello Statuto Sociale, qualora l’Assemblea non vi abbia già provveduto il 

Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente. Al Consiglio di Amministra-

zione viene riconosciuta, altresì, la facoltà di nominare un Vicepresidente “con il compito esclusivo 

di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di com-

pensi aggiuntivi”, e un Segretario, quest’ultimo scelto anche tra persone estranee al Consiglio. Il 

Segretario è incaricato di redigere il verbale di ogni adunanza e sottoscriverlo unitamente al Pre-

sidente nonché di curare la conservazione dei verbali e dei libri sociali. A norma dell’art. 16.3 dello 

Statuto Sociale, infine, il Consiglio di Amministrazione può nominare “un Amministratore Delegato 

e un Direttore Generale i quali sovrintendono alla gestione della società e curano l’esecuzione del-

le delibere consiliari”. 

La Società ha stabilito che, in relazione al numero di componenti del Consiglio di 

Amministrazione, debba essere sempre presente almeno un Consigliere Indipendente, come 

definito ai sensi dell’art. 13.3 dello Statuto Sociale5. 

 
 
5 Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti rilevanti, relazioni tali da condizionarne 

l’autonomia di giudizio. Ai sensi dell’art. 13.3 dello Statuto Sociale, tale condizione si intende quindi verificata quando: 
•il Consiglio di Amministrazione non ha attribuito al Consigliere deleghe operative; 

•il Consigliere non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato 
con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, 
né con gli amministratori muniti di deleghe o con i consiglieri di gestione; 
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Il Consigliere Indipendente trasmette al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella 

quale attesta la sussistenza dei requisiti previsti e fornisce al medesimo organo tutte le 

informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato la propria condizione di 

indipendenza. Il Consigliere indipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione l’eventuale perdita dei predetti requisiti e decade qualora ciò determini il venir 

meno del numero minimo di Consiglieri Indipendenti che la Società ha previsto debba essere 

presente in seno al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consigliere Indipendente contribuisce a far sì che la gestione sociale sia svolta nell’effettivo 

interesse della Società e degli stakeholders. 

Al Consigliere Indipendente devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico 

il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte 

d’investimento. 

Il Consiglio di Amministrazione è posto al vertice della struttura organizzativa della SGR ed è 

l'organo con funzione di indirizzo e supervisione strategica; determina le politiche aziendali - 

comprese quelle relative alla strategia di gestione - ed allo stesso rispondono tutte le funzioni 

aziendali. 

La gestione ordinaria e straordinaria della Società è rimessa, per Statuto, al Consiglio di 

Amministrazione, al quale sono attribuite tutte le specifiche competenze richieste dalla normativa 

primaria e regolamentare per il conseguimento dell’oggetto sociale e lo svolgimento dei servizi di 

investimento cui è autorizzata.  

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti dell’organo “con funzione di supervisione 

strategica” ed i compiti dell’organo “con funzione di gestione”, così come definiti dalla disciplina di 

vigilanza6. Nell’attuale modello adottato dalla SGR il Consiglio di Amministrazione è supportato 

dal Direttore Generale, il quale, in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione 

di gestione. 

 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti 
dall’Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi. 

 
•il Consigliere non fa parte del nucleo familiare degli amministratori dotati di deleghe, dei consiglieri di gestione, dell’azionista 

o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non 
separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado; 

•il Consigliere non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto del-
la SGR, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio del controllo sulla SGR.  

6 Ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, si definisce “Or-

gano con funzione di supervisione strategica” l’organo sociale a cui – ai sensi del Codice Civile e per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione 

sociale. Si definisce, invece, “Organo con funzione di gestione” l’organo sociale (o i componenti di esso) ai quali – ai sensi del Codice Civile e per disposizione statutaria – spettano o sono delegati 

compiti di gestione, ossia l’attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura 
interna e come tale partecipa alla funzione di gestone. 
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A norma dell’art. 21 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale “vigila sull'osservanza della legge e 

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto 

funzionamento”. Assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee degli 

Azionisti. 

L’attività di verifica contabile è svolta da una Società di revisione iscritta all’Albo tenuto presso 

Consob.  

 

1.2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO   
La Società definisce il proprio assetto organizzativo attraverso:  

1. l’assegnazione delle responsabilità funzionali e la definizione dei riporti gerarchici, evi-

denziati a mezzo dell’Organigramma aziendale;  

2. il conferimento dei poteri;  
3. la diffusione del manuale delle procedure aziendali,  volto a individuare le funzioni e i 

compiti affidati a ciascun soggetto e i processi aziendali 

Quanto sopra indicato e quanto inoltre specificato nei tre paragrafi che seguono rappresenta la 

prassi aziendale in vigore per la SGR . 

 
1.2.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La Società ha adottato un proprio Ordinamento Generale che definisce principi, poteri, compiti ed 

attribuzioni delle strutture individuate nell’Organigramma Aziendale, allo scopo di delineare il pe-

rimetro operativo di ciascuna di esse e di favorire, pertanto, la definizione di procedure efficienti ed 

efficaci, nel rispetto degli ambiti di competenza e delle corrispondenti responsabilità. Il documento 

disciplina, altresì, le modalità di funzionamento e le competenze degli Organi Sociali ed i relativi 

flussi informativi, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, nonché in attuazione di quanto di-

sposto dalla normativa di vigilanza tempo per tempo applicabile. 

 

1.2.3.2 L’ASSEGNAZIONE DEI POTERI  
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Generale la facoltà di firma singola deter-

minandone i limiti della delega. 

Il sistema delle procure in essere assicura l’equilibrio dei poteri assegnati, la insussistenza di 
situazioni di concentrazione di poteri o di assegnazione di poteri non compatibili con le funzioni 

assegnate, tenuto conto dell’attuale quadro organizzativo della SGR. 

 
1.2.3.3 IL MANUALE DELLE PROCEDURE AZIENDALI 
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Il Manuale delle procedure interne è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 

ottobre 2007 (di seguito anche “Regolamento congiunto”) attuativo dell’art. 6, comma 2-bis, del 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (di seguito 

anche “Testo Unico della Finanza” o “TUF”). 

 

La finalità del Manuale è la rilevazione strutturata delle modalità, dei tempi e delle caratteristiche 

delle procedure da porre in essere nella prestazione del servizio di gestione collettiva del 

risparmio a cui la SGR è autorizzata e che svolge attraverso l’istituzione e la gestione di fondi 

comuni di investimento rientranti nella categoria dei FIA chiusi (D.M.  n. 30 del 5 marzo 2015, art. 

14) riservati a soggetti rientranti nella nozione di “investitori professionali” (art. 1, comma 1, punto 

p). 

Esso ha come obiettivi: 

 Disciplinare la prestazione del servizio di gestione collettiva; 

 Assicurare un’adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale; 

 Identificare le fasi operative e i flussi informativi delle specifiche attività; 

 Evidenziare i controlli di primo livello; 

 Assicurare la gestione e l’archiviazione della documentazione e della corrispondenza. 

 

Il Manuale delle Procedure Aziendali è approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne ha 

demandato la predisposizione e la diffusione al Direttore Generale. 

La diffusione del manuale e dei suoi aggiornamenti all’interno della struttura aziendale è garantita 

attraverso l’avviso – tramite email – dell’archiviazione dello stesso nella intranet aziendale. 

Il manuale è inviato tramite email per conoscenza anche alle funzioni esternalizzate. 

 
1.2.3.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 

FUNZIONE UNICA DI CONTROLLO 
La Società si è dotata di un sistema di controlli interni che dal 1° gennaio 2020 prevede 

l’istituzione di una Funzione Unica di Controllo, autonoma e permanente. 

La Funzione Unica di Controllo è una funzione aziendale permanente e indipendente, 

funzionalmente e gerarchicamente separata dalle unità operative, che accentra le funzioni di 

Internal Audit (Revisione Interna), Risk Management (Gestione del Rischio) e Compliance 

(Conformità). È stata istituita, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento della Banca d’Italia del 5 

dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, in 

ragione dell’attuale struttura organizzativa e dell’operatività aziendale, nel rispetto del principio di 

proporzionalità. 
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È collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle singole strutture aziendali e 

riporta al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce sul proprio operato con periodicità 

almeno annuale e, comunque, ogniqualvolta lo si ritenga opportuno o necessario. 

Il Responsabile della Funzione Unica di Controllo: (i)partecipa alle riunioni del Collegio Sindacale 

e del Consiglio di Amministrazione qualora richiesto; (ii) attiva periodici scambi di informazioni con 

il Collegio Sindacale e la Società di Revisione; (iii) trasmette chiarimenti in ordine alle attività 

svolte al Consiglio di Amministrazione ovvero al Collegio Sindacale, ogniqualvolta i rispettivi 

Presidenti ne facciano richiesta.  

La Funzione è esternalizzata (cfr. par. 1.2.3.6). 

 

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 
La Funzione Antiriciclaggio ha la responsabilità di prevenire e contrastare la realizzazione di 

operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con ciò contribuendo a garantire 

l’efficacia e l’efficienza del Sistema dei Controlli Interni della Società, di cui è parte integrante. 

Gode di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle singole strutture aziendali e riporta 

direttamente al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce con 

periodicità almeno annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulle iniziative adottate, sulle 

disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa 

del personale e sui risultati dell’esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio cui la Società 

è esposta. 

La nomina e la revoca del responsabile della Funzione Antiriciclaggio sono di competenza 

esclusiva e non delegabile del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio 

Sindacale.  

Le attività della Funzione sono esternalizzate (cfr. par. 1.2.3.6) mentre la Responsabilità è in capo 

al Consigliere Indipendente della SGR. 

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”), figura prevista 

in attuazione della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, viene nominato dal Consiglio di 

Amministrazione al quale riporta gerarchicamente. All’interno della struttura organizzativa della 

Società, l’RPCT deve occupare una posizione di indipendenza e autonomia: per tale ragione il 

Consiglio di Amministrazione è tenuto ad individuarlo, di norma, tra i profili dirigenziali che, 

nell’ambito dell’articolazione organizzativa della Società: (i) si trovano in una posizione di relativa 

stabilità; (ii) non hanno rapporti diretti con l’Autorità di indirizzo politico o l’Amministrazione 

pubblica; (iii) sono titolari di ufficio; (iii) non sono incaricati incaricato di quei settori che sono 

considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione. 

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali della Società, la responsabilità 

della Funzione è affidata a Responsabile di Gruppo in materia di anticorruzione e trasparenza. 
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1.2.3.5 I FLUSSI INFORMATIVI E LA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA INTERNA 
La redazione dei flussi informativi è curata dal Direttore Generale con il supporto della Segreteria 

Generale e Affari Societari: 

1. Comunicazioni delle delibere: successivamente alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione la Segreteria Generale e Affari Societari informa tramite comuni-

cazione interna il personale interno su quanto deliberato dal Consiglio per quanto 

di rispettiva competenza.  

2. Ordini di servizio: sono comunicazioni redatte dal Direttore Generale per stabilire 

indirizzi e criteri generali inerenti l’organizzazione, definire le strutture organizzati-

ve, definire gli standard interni di riferimento, disciplinare e comunicare le modalità 

operative. Sono trasmessi tramite email ed archiviati nel sistema di archiviazione 

documentale aziendale. 

3. Diffusione della normativa interna: a seguito dell’approvazione da parte 

dell’Organo Amministrativo, la Segreteria Generale e Affari Societari invia ai di-

pendenti una email di avviso di archiviazione nella intranet aziendale 

dell’aggiornamento di normativa interna. Le email di risposta per avvenuta ricezio-

ne sono archiviate a cura della Segreteria Generale e Affari Societari. 

 
1.2.3.6 LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE 
In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali della Società, in coerenza con 

il principio di proporzionalità ed allo scopo di assicurare la disponibilità di risorse qualitativamente 

e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 

opportuno esternalizzare, nell’ambito del Gruppo di appartenenza, così come descritti all’interno 

dell’Ordinamento Generale della Società: 

-lo svolgimento dei compiti propri della Funzione Antiriciclaggio,  

-le attività relative alla Funzione Affari Societari e alla Funzione Amministrazione, 

-il servizio legale, 

comprensive della gestione dei rispettivi outsourcer.  

Allo stato attuale le funzioni oggetto di outsourcing al di fuori del Gruppo di appartenenza sono le 

seguenti:  

la funzione di “Fund Administration”, affidata per i FIA gestiti a DEPOBank; 

i servizi in materia di amministrazione del personale e di ICT a Friulia S.p.A. 

le funzioni di Compliance, di Revisione Interna e di Risk Management confluite in una Fun-

zione Unica di Controllo la cui responsabilità è affidata al dott. Roberto E. Botter della so-

cietà Quantyx Advisors S.r.l..  

 
I servizi esternalizzati hanno quale referente all’interno della Società: 
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-il Direttore Generale dott. Gianmarco Russo, in relazione alle attività prestate dal (i) Fund 

Administrator per i FIA gestiti, da (ii) Friulia S.p.A, in materia di assistenza e gestione dei 

sistemi I.T., amministrazione del personale e dal (iii) commercialista esterno, in relazione 

al servizio amministrativo contabile; 

-il Consigliere Indipendente, dott.ssa Bettina CAMPEDELLI, in relazione alle attività esternaliz-

zate relative al Sistema dei Controlli, e nello specifico della Funzione Unica di Controllo. 

Per quanto riguarda le attività affidate in service a Veneto Sviluppo, visto la natura e l’ampiezza 

delle stesse, il Consiglio di Amministrazione monitora il corretto svolgimento delle prestazioni at-

traverso le relazioni periodiche delle funzioni di controllo e gli esiti delle verifiche della società di 

revisione. 

 
 
1.2.4 L’OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ    
Con riferimento alle attività previste dallo Statuto di prestazione del servizio di gestione collettiva 

del risparmio, la SGR ha istituito due fondi comuni di investimento chiusi riservati operanti nel “pri-

vate equity” dei quali uno - Fondo AlAdInn Ventures -  ha terminato la procedura di liquidazione 

nel mese di luglio 2020. 

 

1.2.4.1 MODALITÀ OPERATIVA DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO 
Obiettivi del processo di investimento dei fondi di private equity 

L’obiettivo del processo di investimento dei fondi è l’incremento del valore del loro patrimonio, at-

traverso operazioni di investimento principalmente di media e lunga durata. Come si desume 

dall’organigramma riportato ai precedenti paragrafi, la struttura organizzativa prevede che le di-

verse funzioni rispondano al Consiglio di Amministrazione, che è il centro del processo decisiona-

le. Al Consiglio di Amministrazione sono, infatti, demandate sia la definizione delle strategie e poli-

tiche generali in materia di investimento e disinvestimento dei fondi, sia le singole decisioni di in-

vestimento e di disinvestimento. La gestione operativa dell’attività di investimento, di gestione e di 

disinvestimento dei fondi è di competenza dell’Investment Team, il quale opera sotto il coordina-

mento del Responsabile del FIA e del Direttore Generale.    

Il Regolamento di Gestione di ciascun fondo fornisce indicazioni in merito alle dimensioni delle so-

cietà target, alla quantità del “patrimonio” da destinare a ciascuna tipologia di investimento, ai set-

tori merceologici di riferimento, al focus geografico, e alle altre caratteristiche degli investimenti.    

 

Soggetti coinvolti nel processo di investimento dei fondi di private equity 

Gli organi e i soggetti coinvolti nel Processo di Investimento sono: 

(i)  Consiglio di Amministrazione 

(ii) Responsabile del FIA 

(iii)  Investment Team 

(iv)  Direttore Generale 
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(v) Comitato consultivo (Organo del Fondo) 

(vi)  Funzione Unica di Controllo 

 

(i) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Al fine di una compiuta trattazione delle tematiche connesse alla definizione delle strategie gene-

rali d’investimento dei Fondi gestiti, il Responsabile del FIA espone al Consiglio di Amministrazio-

ne, in occasione della trattazione degli specifici punti all’ordine del giorno, le proposte di delibera 

ed aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito alle azioni intraprese dall’Investment Team 

nel periodo di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a: 

−definizione delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali dei Fondi; 

−istituzione di nuovi fondi; 

−modifica dei fondi esistenti ed approvazione dei relativi regolamenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre: 

−definisce il Processo di Investimento e ne verifica costantemente l’adeguatezza rispetto 

all’operatività aziendale; 

−determina l’allocazione dei poteri decisionali tra i diversi soggetti coinvolti; 

−individua le strutture di supporto ed i sistemi informativi di ausilio alle scelte gestionali. 

Per ciascun Fondo gestito il Consiglio di Amministrazione: 

−approva la politica di investimento definita nella documentazione contrattuale e di offerta rela-

tiva ai Fondi gestiti (cd. Asset Allocation Strategica); 

−approva annualmente le linee guida operative; 

−autorizza il sostenimento dei costi di due diligence; 

−vigila sul rispetto della politica di investimento e del piano operativo approvati. 

 

(ii) RESPONSABILE DEL FIA  

Il Responsabile del FIA ha il compito di: 

−dare seguito alle decisioni del CdA in materia di strategie d’investimento, indirizzando 

l’Investment Team nell’attività di ricerca e selezione delle opportunità di investimento; 

−alimentare il deal flow attraverso relazioni e contatti che vengono sviluppati dall’Investment 

Team; 

−condurre le negoziazioni preliminari per le operazioni di investimento dei Fondi, compresa 

l’eventuale firma di lettere d’intenti non impegnative e/o la presentazione di offerte non vin-

colanti; 

−presentare al CdA le opportunità di investimento; 

−dare esecuzione alle delibere di investimento assunte dal CdA; 

−monitorare l’andamento delle società in portafoglio dei Fondi presentando il relativo reporting 

al CdA; 
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−dare esecuzione a tutte le operazioni di ordinaria amministrazione ed esercitare i diritti ine-

renti agli investimenti nel portafoglio dei Fondi; 

−presentare al CdA eventuali decisioni connesse alla fase di disinvestimento. 

 

(iii) INVESTMENT TEAM 

Di seguito si fa riferimento in generale all’Investment Team intendendolo composto dal Respon-

sabile del FIA e dagli analisti. L’Investment Team comprende anche gli eventuali advisor esterni 

che dovessero agire in forza di un mandato specifico di consulenza per, ad esempio, la valutazio-

ne o la selezione dei possibili investimenti o disinvestimenti del Fondo gestito dalla Società. 

 

(iv) DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale, di concerto con il Responsabile del FIA, esamina e se del caso integra le 

proposte di investimento che successivamente vengono trasmesse al CdA per le necessarie deli-

bere. 

Come previsto dal Regolamento del Fondo il Direttore Generale attua le deliberazioni adottate dal 

Consiglio di Amministrazione relative a singole operazioni di investimento. 

 

(v) COMITATO CONSULTIVO o ADVISORY BOARD (ORGANO DEL FONDO) 

La SGR si avvale della collaborazione del Comitato Consultivo, appositamente istituito, indipen-

dente ed autonomo dal Consiglio di Amministrazione, nonché dotato di adeguate professionalità in 

materia di finanza, economia aziendale e giuridica, che opera con funzioni consultive e di control-

lo, esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante sulle materie e con le modalità indi-

cate nel Regolamento del Fondo. 

  

(vi) FUNZIONE UNICA DI CONTROLLO 

La Funzione Unica di Controllo partecipa al processo di investimento: 

- prestando una costante attività di supporto e consulenza nell’analisi finanziaria, collabo-

rando con l’Investment Team al fine di valutare il rischio dei possibili nuovi investimenti se-

lezionati per i Fondi. In particolare, verifica: 

o il rispetto dei limiti definiti dal Regolamento dei Fondi e dalla vigente normativa di ri-

ferimento nelle decisioni di investimento; 

o il rispetto dei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nelle decisioni di inve-

stimento. 

o la coerenza degli investimenti rispetto al Business Plan del Fondo deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione; 

o il rispetto dei limiti di concentrazione dei rischi previsti dai Regolamenti dei Fondi e 

dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 
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Nel caso di superamento dei limiti, il responsabile della Funzione Unica di Controllo informa 

tempestivamente il Responsabile del FIA; 

- valutando preventivamente la conformità delle operazioni di investimento al regolamento 

dei Fondi effettuate dalla SGR con particolare riferimento alla preventiva identificazione di 

potenziali fattispecie di conflitti di interesse. 

 

Fasi del processo d’investimento: 

a.Scouting delle opportunità di investimento 

La SGR ricerca opportunità di investimento attraverso: 

−il network dell’Investment Team; 

−rete di consulenti e società attive nel campo dell’M&A (in seguito, anche, “advisors”); 

−rete di professionisti; 

−scouting interno. 

I rapporti maturati dall’Investment Team nell’ambito del mercato del private equity, delle acquisi-

zioni societarie e della gestione e direzione aziendale rappresenta un punto di riferimento per 

l’attività di ricerca e analisi delle opportunità di investimento. 

Gli advisors hanno il compito di individuare sul mercato di riferimento, opportunità di investimento 

coerenti con i criteri di investimento enunciati nel regolamento di gestione del Fondo, e di assiste-

re la SGR nelle fasi di istruttoria e, ove richiesto, negoziazione e finalizzazione dell’accordo. 

I liberi professionisti rappresentano una figura chiave all’interno delle relazioni tra Imprenditore – 

Impresa – Mercato.  

L’Investment Team della SGR esegue una periodica analisi delle opportunità di investimento che 

si possono presentare anche attraverso l’analisi delle informazioni economico-finanziarie pubbli-

che ovvero esegue ricerche mediante l'utilizzo di database specializzati, che contengono i dati di 

bilancio delle aziende target. 

L’Investment Team effettua un pre-esame dell’opportunità di investimento, concentrandosi princi-

palmente su: 

−società oggetto dell’investimento (Target); 

−compagine sociale della Target; 

−settore di appartenenza; 

−individuazione della tipologia di intervento e della ragione per cui l’investimento è da ritenersi 

opportuno; 

−punti di forza e di debolezza della società, del settore e del progetto. 

Ogni operazione segnalata ed oggetto di esame deve essere inserita nel Deal Flow Report tenuto 

a cura dell’Investment Team. Il Deal Flow rappresenta la lista delle aziende visitate e contiene le 

informazioni principali sulle società segnalate/incontrate.  

L’aggiornamento del Deal Flow avviene con cadenza mensile in occasione della Riunione di coor-

dinamento interno alla presenza del Direttore Generale. 
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I temi trattai, le decisioni assunte e le loro motivazioni trovano riscontro nei verbali delle riunioni di 

coordinamento interno, sottoscritti dal Responsabile del FIA e dal Direttore Generale, ed archiviati 

in modo ordinato dall’Investment Team. 

 

b.Analisi preliminare 

L’Investment Team prosegue con ulteriori incontri dopo il primo contatto sui progetti ritenuti inte-

ressanti, effettuando un’analisi economica finanziaria e patrimoniale, del progetto e di mercato. 

Nel corso dell’analisi preliminare il Responsabile del FIA assicura:  

−la raccolta firma del modulo Privacy dall’azienda target; 

−la creazione in rete della cartella dell’azienda target con tutte le informazioni raccolte mediante la 

check list; 

−la nomina del capo-progetto responsabile dell’aggiornamento e dell’archiviazione della do-

cumentazione ricevuta dall’azienda target; 

−la predisposizione di un accordo di riservatezza (cd. NDA) per l’azienda target qualora richie-

sta dalla controparte; 

−l’elaborazione dell’analisi Risk (Scoring) 

A seguito degli incontri viene redatta una breve nota sul progetto con le informazioni principali re-

perite durante i colloqui con gli azionisti ed i managers con un focus sul Piano industriale 

dell’azienda target.  Nella Scheda sintetica di progetto (che può essere anche una presentazione 

in power point) sono indicati i seguenti elementi: 

−descrizione dell’attività della società; 

−illustrazione della compagine sociale; 

−indicazioni sul settore e sul mercato di riferimento e prospettive di sviluppo degli stessi; 

−situazione economica, patrimoniale e finanziaria storica della società ed eventuali ipotesi in 

ordine all’evoluzione prospettica; 

−eventuale struttura dell’operazione, valutazione preliminare e ammontare dell’investimento; 

−indicazioni sul management eventualmente individuato per il progetto di investimento; 

−punti di forza e di debolezza della società, del settore e del progetto. 

La Scheda sintetica di progetto viene discussa in occasione della Riunione di coordinamento in-

terno alla presenza del Direttore Generale, per l’assunzione di una decisione in merito al prose-

guimento dell’analisi. 

I temi trattati, le decisioni assunte e le loro motivazioni trovano riscontro nei verbali delle riunioni di 

coordinamento interno, sottoscritti dal Responsabile del FIA e dal Direttore Generale, ed archiviati 

in modo ordinato dall’Investment Team. 

Nel caso in cui il Direttore Generale e l’Investment Team decidano di non procedere nell’analisi 

dell’iniziativa, si procede all’invio alla azienda target di una comunicazione di interruzione 

dell’analisi. 
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Nel caso in cui il Direttore Generale e l’Investment Team decidano di procedere nell’analisi 

dell’iniziativa, si invia all’azienda target la checklist di raccolta del set informativo di base 

dell’investimento e viene data informativa al Comitato Consultivo del Fondo. 

 

c.Valutazione preliminare 

Il Team di investimento è impegnato in un’attività di due diligence interna sulla documentazione 

ricevuta a seguito dell’inoltro della check list dall’azienda target. 

L’attività prevede intensi incontri in azienda con le figure chiave su tutte le principali tematiche 

operative (amm.ne, comm.le, finanza, strategia, analisi prodotto e settore, piano industriale, finan-

cials storici, etc). 

Contestualmente l’Investment Team interloquisce con gli azionisti per definire le prime linee di pe-

rimetro dell’operazione (range valore dell’azienda target, range dell’importo investito, prime linee 

di governance, prime linee di procedura di exit, etc.). 

Il Team di investimento definisce altresì le aspettative di rendimento dell’operazione sull’azienda 

target tenendo conto delle valutazioni del Risk Manager e del limite di rischio operativo del Fondo. 

Per le operazioni che hanno ricevuto una valutazione positiva all’esito dell’esame condotto dal DG 

e dall’Investment Team sulla Scheda sintetica di progetto, il Responsabile del FIA procede: 

−alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza tra la SGR e l'impresa target (cd. NDA non-

disclosure agreement), che obbliga la SGR a non divulgare i dati (economico finanziari, legali, 

commerciali e strategici) resi disponibili dalla impresa target ai fini dell'effettuazione di analisi e 

di valutazioni sull'azienda 

−alla archiviazione nella cartella in rete dell’azienda target di tutte le informazioni raccolte median-

te la check list; 

−alla predisposizione dell’INFOMEMO (cd. Investment Memorandum) 

−alla raccolta della Scheda Risk (scoring) predisposta dalla Funzione Unica di Controllo 

−alla predisposizione della scheda sui conflitti di interesse nel rispetto della policy dei conflitti di 

interesse della SGR. 

Successivamente il Responsabile del FIA procede alla definizione con gli azionisti dell’azienda 

target di una BOZZA di Lettera d’Intenti (cd. LOI - Letter of Intent), con o senza il supporto di un 

legale esterno, che in linea di massima: 

−fissa le linee guida e gli elementi costitutivi dell’operazione (range di valore subject to Due di-

ligence esterna, range di intervento del Fondo subject to Due diligence esterna, regole 

principali di governance, definizione regole principali di exit, etc). 

−subordina il perfezionamento dell’investimento alle seguenti condizioni: 

-esito soddisfacente della Due diligence; 

-definizione del contratto e degli eventuali patti parasociali; 

-definitiva approvazione dell’intervento da parte del CdA; 

−prevede un impegno reciproco alla riservatezza. 
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d.Approvazione investimento subject to due diligence 

Al termine della fase di valutazione preliminare il Responsabile del FIA presenta al Comitato con-

sultivo del Fondo e successivamente al CdA della SGR la seguente documentazione: 

−INFOMEMO (cd. Investment Memorandum) 

−Scheda Risk (Rating ed analisi coerenza investimento con profilo di rischio del Fondo) predi-

sposta dalla Funzione Unica di Controllo – risk management   

−Relazione di verifica sui conflitti di interesse predisposta dalla Funzione Unica di Controllo -  

compliance  

−Preventivi di terzi soggetti per attività di Due diligence esterna qualora di importo superiori a 

quanto previsto nel Regolamento del Fondo 

−Preventivi di terzi soggetti per attività legale (Termsheet, patti parasociali, contratto di inve-

stimento) qualora di importo superiore a quanto previsto nel Regolamento del Fondo 

La “Policy per la selezione e l’affidamento di incarichi professionali per i servizi di due diligence 

consulenza e assistenza legale nell’attività di investimento dei FIA gestiti” adottata dalla SGR 

nell’ambito del Manuale delle Procedure ha lo scopo di guidare il Team Investimenti nel processo 

di scelta dei professionisti da utilizzare nell’ambito delle attività di due diligence.  

 

Sulla base delle informazioni presentate il Comitato consultivo può: 

−rilevare dei conflitto di interessi che dovranno attivare i presidi previsti dal Regolamento del 

Fondo  

−esprimere il proprio parere sull’operazione e sulle spese di Due diligence esterne e sulle spe-

se legali propedeutiche al closing eventualmente eccedenti l’importo di 50k€ per singola 

operazione (come previsto dal Regolamento del Fondo).  

Sulla base delle informazioni presentate e tenuto conto del parere del Comitato Consultivo, il CdA 

può: 

−esprimere un parere negativo sull’operazione presentata, con conseguente comunicazione 

all’azienda target 

−esprimere un parere positivo sull’operazione presentata subject to risultanze della Due dili-

gence esterna ed autorizzare lo svolgimento delle Due diligence, nonché autorizzare la 

sottoscrizione di una Lettera d’Intenti (cd. LOI - Letter of Intent), in linea con la delibera del 

CdA della SGR.  

 

e.Due diligence 

L’Investment Team coordina l’attività di due diligence di consulenti terzi incaricati di approfondire 

gli aspetti emersi nella fase di due diligence interna (contabile, fiscale, legale, business, ambienta-

le qualora ritenuto opportuno, etc). 
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Gli advisors durante il lavoro aggiorneranno l’Investment Team su eventuali individuazioni di pro-

blemi e criticità rilevate nella fase di analisi. 

Qualora le criticità siano ritenute dall’Investment Team sostanziali si attiveranno tavoli di interlocu-

zione e negoziazione con gli azionisti ed il management delle aziende target per verificare even-

tuali modifiche alla struttura dell’operazione definita nella LOI sottoscritta dalle parti. 

Al termine dell’attività gli advisors forniranno un Due diligence report che l’Investment Team utiliz-

zerà per definire le condizioni definitive dell’operazione.  

Contestualmente l’Investment Team interloquisce con gli azionisti avvalendosi dei consulenti legali 

per predisporre la contrattualistica propedeutica al closing (Patto parasociale, contratto di investi-

mento, etc.).  

 

f.Closing  

Nel caso in cui la Due diligence non rilevi scostamenti significativi e la governance/struttura 

dell’operazione non si discosti da quanto deliberato dal CdA il Responsabile del FIA, d’intesa con 

il Direttore Generale, potrà procedere con il closing dell’operazione.  

Nel caso in cui la Due diligence rilevi scostamenti significativi e la governance/struttura 

dell’operazione si discosti da quanto deliberato dal CdA sarà presentato un aggiornamento al CdA 

della SGR.  

Sulla base delle informazioni presentate il CdA può: 

−esprimere un parere negativo sull’operazione presentata, con conseguente comunicazione 

all’azienda target 

−esprimere un parere positivo sull’operazione presentata e conferire i necessari poteri per 

procedere con il closing 

Successivamente al perfezionamento dell’investimento il Responsabile del FIA, d’intesa con il Di-

rettore Generale, fornisce adeguata informativa al CdA della SGR. 

 

 

GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’INVESTIMENTO 

 

Nomina di rappresentanti negli organi sociali delle partecipate 

Sulla base della delibera del CdA possono essere designati rappresentanti negli organi sociali 

(organo amministrativo e/o organo con funzione di controllo) della società partecipata, sia dipen-

denti sia esterni. In assenza di una designazione, o in presenza della designazione di un esterno, i 

patti parasociali potranno prevedere il diritto per la SGR di far partecipare alle sedute degli organi 

sociali un proprio rappresentante in qualità di uditore. 

 

Designazione di un dipendente della sgr 
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Il Responsabile del FIA, d’intesa con il Direttore Generale, provvede alla designazione dei rappre-

sentanti. Nella lettera di designazione all’interessato si specifica: 

−la modalità di condivisione dei flussi informativi relativi alle riunioni degli organi sociali; 

−l’obbligo di riversare alla SGR gli emolumenti collegati alle cariche attribuite con richiesta di 

dare comunicazione di questo alle società presso le quali rivestono l’incarico. 

 

Designazione di una persona esterna alla società 

Il Responsabile del FIA, d’intesa con il Direttore Generale, predispone la lettera di designazione 

che invia all’interessato. 

 

L’attività di gestione  

La gestione del portafoglio composto dalle società partecipate dai Fondi avviene nella logica di fa-

vorire lo sviluppo e la creazione di valore delle società stesse, valutando di volta in volta gli inter-

venti orientati alla crescita, allo sviluppo ed alla riorganizzazione ed individuando altresì le oppor-

tunità di uscita nel rispetto delle linee guida stabilite. 

Le linee guida nell’ambito di tale processo sono: 

−frequenza elevata di contatti con l’azienda e con i rappresentanti negli organi sociali, così da 

agire con tempestività e fornire reportistica di qualità ed aggiornata; in particolare i compo-

nenti dell’Investment Team devono avere un contatto stretto con il management 

dell’azienda, anche attraverso periodiche visite, al fine di sviluppare un clima collaborativo 

e maturare una migliore sensibilità sulle variabili critiche inerenti l’investimento; 

−monitoraggio continuo teso alla prevenzione ed alla tempestiva comprensione di eventuali 

problematiche, che si concretizza, tra l’altro, con l’approntamento e l’aggiornamento di: 

-scheda di sintesi di ciascuna partecipazione (riferimenti societari, composizione organi 

collegiali, documentazione agli atti, pattuizioni, ecc.); 

-scadenziario dei principali impegni societari (assemblee, rinnovi organi sociali e pattuizio-

ni, informativa, way out); 

-investment report contenente le informazioni relative: 

- alla gestione e al monitoraggio degli investimenti in essere; 

- ai nuovi investimenti effettuati nel periodo; 

−presidio delle decisioni sociali della partecipata. 

In particolare, in caso di assemblea di una società partecipata, l’Investment Team predispone una 

proposta operativa per le istruzioni di voto che viene presentata dal Responsabile del FIA al Diret-

tore Generale per le decisioni in merito. 

La documentazione relativa all’attività di monitoraggio delle partecipate dovrà essere raccolta, a 

cura dell’Investment Team, e archiviata in modo ordinato. 

 

La partecipazione alle riunioni delle società partecipate 
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Il Direttore Generale, di concerto con il Responsabile del FIA, in relazione alle deleghe e sulla ba-

se della proposta operativa ricevuta, può dare direttamente deleghe per l’intervento in assemblea 

e le relative istruzioni di voto, ovvero - se ritenuto opportuno - dare informativa della proposta al 

CdA per una delibera formale dello stesso. 

L’esercizio di diritti patrimoniali, diversi da quelli normati negli accordi parasociali, è di esclusiva 

competenza del CdA. 

Il Responsabile del FIA per il tramite dell’Investment Team, effettua una costante attività di moni-

toraggio dell’investimento con particolare riferimento a: 

−verifica, raccolta ed analisi dei flussi informativi previsti negli accordi parasociali; 

−monitoraggio del rispetto dei limiti previsti nei patti parasociali con riferimento ai poteri interni, 

alle corporate governance ed ai rapporti tra le società appartenenti al gruppo della parteci-

pata; 

−monitoraggio degli eventi che consentono eventuali opzioni previste dai patti parasociali (es.: 

clausole di exit) ed altre eventuali scadenze; 

−analisi degli eventuali scostamenti tra la performance della società e quanto inizialmente pre-

visto in sede di approvazione dell’investimento; 

−verifica di qualsiasi evento che possa avere un effetto significativo sul valore della partecipa-

zione; 

−aggiornamento degli archivi delle singole partecipate; 

−verifica dei report dei rappresentanti negli organi sociali eventualmente nominati. 

Tutte le informazioni raccolte che pervengono sulle partecipate rappresentano una delle compo-

nenti informative di base per la redazione dell’Investment Report e devono essere oggetto di 

esame/analisi da parte del Responsabile del FIA. 

Le risultanze di tali esami/analisi, nel caso in cui emergano elementi che possono influire negati-

vamente sulla performance o sul valore della partecipazione, devono essere portate con urgenza 

all’attenzione Responsabile del FIA. 

Il Responsabile del FIA ha il compito di informare il Direttore Generale in merito al monitoraggio 

dell’andamento degli investimenti. 

Il Responsabile del FIA, di concerto con il Direttore Generale, presenta su base trimestrale al CdA 

l’informativa dell’attività di monitoraggio svolta. 

Gli esiti dell’attività di monitoraggio e la documentazione raccolta sono archiviati a cura 

dell’Investment Team in modo ordinato. 

 

DISINVESTIMENTO 

 

Gli obiettivi del disinvestimento  

L’Investment Team fornisce l’assistenza e la consulenza per lo sviluppo e la creazione di valore 

delle società partecipate. In linea di massima le delibere ed il perfezionamento di operazioni di di-
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sinvestimento seguono quanto stabilito per gli investimenti. L’Investment Team ricerca le diverse 

alternative possibili dell’operazione anche nel rispetto di quanto inizialmente previsto nell’ambito 

dei patti parasociali, procedendo ad un’analisi del rendimento che l’investimento sia potenzialmen-

te in grado di generare. 

 

La proposta di disinvestimento  

Per la delibera del disinvestimento l’Investment Team redige l’INFOMEMO relativo alla proposta 

(cd. Divestment Proposal), con l’indicazione dei termini dell’operazione e delle eventuali garanzie 

da sottoporre all’attenzione del Comitato Consultivo del Fondo e del CdA.  

In particolare le opportunità di disinvestimento, sono sottoposte dal Responsabile del FIA, d’intesa 

con il Direttore Generale, al preventivo parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Consulti-

vo del Fondo che avrà il compito di valutare preliminarmente il merito delle singole operazioni pro-

spettate dal Team di Investimento, nonché ogni successivo intervento sugli investimenti in essere, 

prima che siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione 

L’INFOMEMO deve contenere tutte le informazioni utili a supportare la decisione e, in particolare, 

una descrizione dell’operazione, l’indicazione delle condizioni sottostanti, il risultato conseguibile 

in termini di rendimento e di valore assoluto. 

Le fasi del processo di disinvestimento sono analoghe a quelle del processo di investimento, ad 

eccezione della fase di Due diligence, che risulta eventuale e nel caso limitata ad una valutazione 

del Vendor. 

Al termine del processo di valutazione, sulla base delle informazioni presentate il CdA può: 

•esprimere un parere favorevole; 

•esprimere un parere contrario; 

•richiedere maggiori informazioni. 

In quest’ultimo caso, l’Investment Team, provvede a redigere una nuova versione del documento 

che segue il medesimo iter sopra descritto. 

In caso di parere positivo, il CdA delibera valore e condizioni di esecuzione dell’operazione, dele-

gando il Direttore Generale a dar corso all’operazione. 
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1.3 CAPITOLO 3 - METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 

 
1.3.1 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
L’Organismo di Vigilanza della Società, ha promosso l’aggiornamento del Modello Organizzativo 

vigente, affidando questa attività alla Società, per tenere conto dell’ampliamento delle fattispecie 

di reato introdotte nel tempo dal legislatore. 

 

Il Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato attualmente con-

template dal Decreto. 

 

La Metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza sino ad 

ora formatasi sul d.lgs. 231/01, che richiede di individuare le “aree sensibili” o “a rischio” - cioè 

quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di 

uno dei reati espressamente richiamati - tramite una visione organizzativa e di controllo dei feno-

meni aziendali, non limitandosi quindi ad un’analisi giuridica e formale.  

 

In tale ottica la Società ha posto in essere e concluso un’attività volta alla definizione e redazione 

di un Modello di organizzazione gestione e controllo che, basandosi sulla realtà operativa azien-

dale e sulle concrete modalità di commissione dei reati, potesse esplicitare la propria funzionalità 

in modo efficiente ed efficace. 

 
1.3.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
Il d.lgs. 231/2001 attribuisce un valore discriminante all’adozione ed efficace attuazione di Modelli 

di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, 

con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal 

decreto. 

 

La SGR ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e delle indicazioni derivanti 

dalle pronunce giurisprudenziali in materia7, tiene conto della propria realtà aziendale e della 

propria storia, in coerenza con il sistema di governance della Società.  

 

Il Modello comprende infatti i seguenti elementi costitutivi: 

– processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi 

i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001; 

 
7 Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti ordinanze: Tribunale di Milano, 27-28 aprile 2004, 28 ottobre 2004, 9 novembre 2004 e 25 
gennaio 2005, Tribunale di Ivrea, 20 maggio 2005, Tribunale di Sciacca, 30 maggio 2005, Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, Tribunale 
di Pordenone, 11 novembre 2002 
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– previsione di standard di controllo e di protocolli diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, nell’ambito delle 

attività sensibili individuate; 

– processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a im-

pedire la commissione dei reati; 

– codice etico; 

– organismo di vigilanza; 
– flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei 

confronti dell’organismo di vigilanza; 

– programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo; 

– sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello; 

– piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che inte-

ragiscono con la Società; 

– criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello. 

 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice 

Etico adottato dalla Società. Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato da parte della 

SGR allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come 

propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori. 

 

1.3.3 I PROTOCOLLI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
I protocolli sono parte integrante del modello di organizzazione e gestione ex Decreto Legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 e sono predisposti per ciascun organo e funzione aziendale e 

specificatamente: 

Prot. n. 1 Protocollo per il Consiglio di Amministrazione 

Prot.  n. 2 Protocollo per la Direzione generale 

Prot.  n. 3 Protocollo per  gli Affari Societari e Segreteria Generale 

Prot.  n. 4 Protocollo l’Area Amministrativa 

Prot.  n. 5 Protocollo per la commercializzazione delle quote dei FIA 

Prot.  n. 6 Protocollo per i Responsabili dei fondi e per l’investment team 

Prot.  n. 7 Protocollo per la Funzione Unica di Controllo - risk management 

Prot.  n. 8 Protocollo per la Funzione Unica di Controllo – compliance/Funzione 

Antiriciclaggio 

Prot.  n. 9 Protocollo per la Funzione Unica di Controllo - revisione interna 

Prot.  n. 10 Protocollo per la gestione dell’information technology 

  
Allegato 3: Protocolli di gestione 
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In relazione ai compiti e alle attività svolte dagli organi e funzioni aziendali della SGR il protocollo: 

– individua le attività potenzialmente a rischio ai sensi della normativa in materia di responsabili-

tà amministrativa degli enti, fornisce esempi di modalità di commissione degli illeciti rilevanti e 

il relativo grado di rischio; 

– indica i comportamenti da tenere in relazione alle attività a rischio;  

– determina le regole da seguire per la gestione e la mitigazione dei rischi di commissione dei 

reati, nonché eventuali controlli da approntare per la prevenzione dei reati specificamente indi-

viduati nella mappatura rischi. 

Pur considerando i rischi legati a tutti i reati introdotti dal D.Lgs. 231/2001 e dalle successive 

disposizioni normative che hanno integrato o modificato l’elenco iniziale, sono state individuate le 

fattispecie potenzialmente applicabili alla Società sulla base di un processo di “risk assessment”, 

condotto tenendo in considerazione le attività caratteristiche svolte  e valutando congiuntamente:  

– la probabilità di accadimento dell’evento reato, che rappresenta il grado di probabilità che uno 

specifico reato possa essere commesso nell’ambito delle attività della Società;  

– l’impatto potenziale dell’evento reato, che rappresenta una valutazione sulla quantificazione 

dell’impatto qualora il reato si concretizzasse e relativa al complesso di tutte le attività e tran-

sazioni effettuate dalla Società.  

 

Per oggettivizzare/codificare quanto possibile le stime relative alla probabilità dell’evento e alla 

severità dell’impatto, si è fatto riferimento alle convenzioni riportate nelle seguenti tabelle. 
FREQUENZA/PROBABILITÀ DI 
ACCADIMENTO DELL’EVENTO REATO 

DESCRIZIONE  

Frequente o quasi certo/ (molto alta) Ci si attende che l’evento possa verificarsi almeno una volta 

nell’arco di un anno 

Probabile /(alta) Ci si attende che l’evento possa verificarsi una volta nell’arco 

di 5 anni 

Possibile /(moderata) Non si esclude che l’evento possa verificarsi una volta 

nell’arco di 5 anni 

Raro e Improbabile/ (bassa) E’ improbabile che si verifichi 

 

L’impatto del rischio è la combinazione tra la probabilità che il rischio si manifesti e la 

conseguenza della sua manifestazione 
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SEVERITÀ DELL’IMPATTO DESCRIZIONE 

Catastrofico 1-Perdita superiore a € 1.000.000  

2-Irrimediabilmente compromessa la business continuity  

3-Irrimediabilmente compromesso il rapporto con gli 

Stakeholder 

4- Gravissima perdita di immagine della società 
Molto elevato 1-Perdita superiore a € 500.000 fino a € 1.000.000  

2-Seriamente compromessa la business continuity 

3-Molto elevata tensione nel rapporto con Stakeholder   

4- Grave perdita di immagine della società 
Elevato 1-Perdita superiore a € 100.000 fino a € 500.000  

2-Rilevante impatto su strategie e attività operative SGR 

3-Elevata tensione nel rapporto con Stakeholder 

4-Moderata perdita di immagine della società 
Moderato 1-Perdita tra € 5.000 e € 100.000 

2-Moderato impatto su strategie e attività operative SGR 

3-Lieve tensione nel rapporto con Stakeholder  

4- Minima perdita di immagine delle società 

 

Dalla combinazione di probabilità e impatto deriva la valutazione del Rischio Inerente (RI) il cui 

livello è determinato secondo la seguente matrice:  

Moderato Elevato Molto elevato Catastrofico
Frequente o quasi certo/ (molto alta)

Probabile /(alta)

Possibile /(moderata)

Raro e Improbabile/ (bassa)
BASSO

IMPATTO

PR
O

B
A

B
IL

IT
A

'

RISCHIO INERENTE

ALTO

MEDIO ALTO

MEDIO BASSO

 
 

Il grado di Rischio Residuo (RR) rappresenta la valutazione dell’esposizione al rischio inerente al 

netto dei presidi di mitigazione.  

La determinazione del RR avviene attraverso la combinazione dei giudizi di rischio inerente e di 

vulnerabilità secondo la seguente matrice: 

 

Non signiificativa Poco significativa Abbastanza significativa Molto significativa

ALTO

MEDIO ALTO

MEDIO BASSO

BASSO

NON 
SIGNIFICATIVO

RISCHIO RESIDUO VULNERABILITA' PRESIDI

R
IS

C
H

IO
 

IN
ER

EN
TE

ALTO

MEDIO

BASSO
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1.4 CAPITOLO 4 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 
1.4.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI FVS SGR S.P.A. 
Come detto, in base alle previsioni del d.lgs. 231/2001, la Società può essere esonerata dalla 

responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo Consiglio di Amministrazione ha, 

tra l’altro, affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di controllo.  
 

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza 

l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. 
 
In particolare, secondo Confindustria: 

 

i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l’inserimento dell’organismo di 

vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la 

previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale 

operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che – 

rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative – ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio; 

 

ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche”8 

necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza; 

 

iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello 

organizzativo ex d.lgs. 231/2001, particolarmente articolato e complesso nelle aziende di 

grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata 

esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni 

operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici–finanziari”. 

 

 
8 “ 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”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008. 
In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:  

- in via preventiva, per adottare – all’atto del disegno del modello organizzativo e delle successive modifiche – le misure più 
idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione; 

- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati; 
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso. 
A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:  
- campionamento statistico; 
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrap-

posizione di compiti); 
- flow – charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; 
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; 
- elementi di psicologia; 
- metodi per l’individuazione di frodi. 
Si veda, ancora, Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008. 
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Peraltro le stesse Linee guida dispongono che “nel caso di composizione mista o con soggetti 

interni dell’Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale 

indipendenza dall’ente, il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato nella sua 

globalità”. 

  

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e tenuto conto 

delle caratteristiche della propria struttura organizzativa nonché delle evoluzioni interpretative 

sviluppate da Confindustria nella revisione delle proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli 

di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la SGR intende identificare il 

proprio organismo di vigilanza (di seguito, ”Organismo di Vigilanza” o “OdV”) in un organismo 
monocratico, composto da un membro esterno alla Società in possesso delle prescritte 

caratteristiche di professionalità ed autonomia di azione che dovranno essere individuati con 

delibera del Consiglio di Amministrazione.  

 

Autonomia ed indipendenza  
Come detto, la SGR, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza, 

prevede che l’Organismo, nella sua composizione monocratica, sia esterno.   
 

L’Organismo di Vigilanza ha piena autonomia funzionale ed operativa, e riporta direttamente al 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Per poter svolgere la vigilanza e le analisi in modo corretto, l’Organismo di Vigilanza deve poter 

accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali ritenute dallo stesso rilevanti, dive-

nendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da dipendenti o colla-

boratori della società in merito a denunce di fatti illeciti rilevanti per il d.lgs. 231/01. 

 

La posizione riconosciuta all’Organismo di Vigilanza nell’ambito dell’organizzazione aziendale è 

tale altresì da garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’organizzazione stessa. 

 

Professionalità 
La professionalità dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurata, oltre che dalle 

competenze specifiche maturate dal componente, dalla facoltà riconosciuta allo stesso di 

avvalersi, per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e di 

consulenti esterni. 
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Inoltre, all’Organismo di Vigilanza sono garantite (anche, se del caso, tramite supporto 

esterno) le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, con particolare riferimento al 

campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista 

e di elaborazione dei questionari, oltre che all’individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le 

competenze professionali in materia di diritto, particolarmente utili per l’individuazione delle attività 

a rischio di commissione di reati. 

 
1.4.1.1 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
Istituzione 
L’organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il 

numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio all’atto di nomina e comunque (ovvero in assenza 

di sua determinazione all’atto di nomina) non oltre tre esercizi. Esso è rieleggibile. 

 

L’Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a 

svolgere, ad interim, le proprie funzioni (in regime di c.d. prorogatio) fino a nuova nomina del 

nuovo Organismo stesso. 

 
Requisiti e decadenza 
La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei 

requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti. 

 

In particolare, in seguito all’approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all’atto del 

conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza 

deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di: 
 
− relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o 

affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Socie-

tà e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società; 

− conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza ri-

chiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

− titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di eserci-

tare un’ influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 

− funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società; 

− funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione 
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con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministra-

tiva o altre procedure concorsuali; 

− rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti 

alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo; 

− sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comun-

que ne accerti la responsabilità, in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 

od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale; 

− condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comun-

que ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 

delle imprese. 

 

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del 

soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. 

 

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad 

eventuali consulenti esterni di cui l’Organismo di Vigilanza può avvalersi nello svolgimento dei 

propri compiti. 

 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita 

dichiarazione nella quale attesta: 

- l’assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all’assunzione 

dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del 

Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori 

incaricati dalla società di revisione, ecc.); 

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole 

comportamentali previste dal Modello. 

 
Rinuncia, sostituzione 
Il membro dell’Organismo di Vigilanza che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. 

 

Se nel corso dell’esercizio viene a mancare l’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di 

Amministrazione provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione.  
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Revoca 
Al fine di assicurare l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione 

adotta forme di tutela nei confronti dello stesso per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti 

discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l’attività svolta. 

 

In particolare, l’adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo 

del rapporto della Società con l’Organismo (o i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla 

preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli 

interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, è data adeguata 

informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua carenza da parte 

del Presidente del Collegio Sindacale, all’Assemblea dei soci, alla prima occasione utile. 

 

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di 

Vigilanza, la revoca dell’Organismo di Vigilanza, ovvero dei poteri attribuiti nell’ambito della 

relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa. 

 
Conflitti di interesse, concorrenza  
Nel caso in cui, con riferimento ad un’Operazione Sensibile (per ciò intendendosi qualsiasi 

operazione il cui compimento richiede l’esecuzione di un processo a rischio ai fini di cui al 

presente Modello), o categoria di Operazioni Sensibili, il membro dell’Organismo di Vigilanza si 

trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare in una situazione di potenziale o attuale 

conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, tale 

soggetto devono comunicare ciò immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

nonché agli altri membri dell’Organismo di Vigilanza. 

 

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il 

relativo soggetto, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione 

Sensibile nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;  

 

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data Operazione 

Sensibile o categoria di Operazioni Sensibili a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, 

parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d’opera retribuita, 

ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza ai sensi dell’art. 

2399 lett.c) c.c. All’Organismo di Vigilanza ovvero a ciascuno dei suoi membri si applica il divieto 

di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.. 
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Remunerazione e rimborsi spese 
La remunerazione spettante al componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilita all’atto della 

nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. 

Al componente dell’Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le 

ragioni dell’ufficio. 

 
Nomina di consulenti esterni 
L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – 

nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture 
della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e 

professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di 

professionalità e la necessaria continuità di azione. 

 

1.4.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun 

altro organo o funzione della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione, 

quale organo dirigente è in ogni caso chiamato, anche ai sensi dell’articolo 2381, comma 5, del 

codice civile, a svolgere un’attività di vigilanza, sulla concreta adeguatezza e funzionalità del 

presente Modello e, conseguentemente, a valutare, in via indiretta, l’opportunità ed efficienza 

dell’operato dell’Organismo di Vigilanza anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del 

Modello è competenza dell’organo dirigente della Società. 

 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per 

assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.  

 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie 

funzioni, i seguenti compiti e poteri: 

 

Regolamento 
1. emissione ed adozione di un proprio regolamento interno che preveda: la pianificazione 

delle attività e dei controlli, la definizione delle procedure e delle metodologie applicabili, la 

verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture 

aziendali. 
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Informazione e formazione 
1. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, all’interno ed 

all’esterno della Società, eventualmente differenziando il programma informativo e pre-

stando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio; 

 

2. prevedere corsi di formazione per il personale, per assicurare la corretta comprensione dei 

rischi cui è sottoposta la Società e delle misure di mitigazione degli stessi, promuovendo la 

cultura del controllo. 

 
Vigilanza sul corretto funzionamento,  sulla efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione 
degli interventi migliorativi 

1. vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a 

svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia con riferi-

mento alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti illeciti; 

2. vigilare sulla persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia; 

3. vigilare sull’effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei 

comportamenti all’interno della Società rispetto allo stesso; 

4. approvare un programma annuale di verifiche, strutturato in modo da assicurare un 

adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell’efficacia dei controlli posti in essere; le 
verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo della Società o da con-

sulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;  

5. nei casi in cui l’Organismo ritenga opportuno, anche attraverso l’attività di verifica, di pro-

muovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali, 

all’Organismo di Vigilanza compete il potere e la responsabilità di richiedere alle funzioni 
aziendali competenti l’esecuzione degli interventi in questione; 

6. verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale per le diverse tipologie di 
reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque 

adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal d.lgs. 

231/2001, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi. 

 
Aggiornamento del Modello 

1. promuovere l’aggiornamento del Modello in conseguenza di: i) significative violazioni 
delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell’assetto organizzativo 

della Società; iii) modifiche normative. 
 
Rapporti con gli altri organi di controllo 

1. mantenere un periodico collegamento con il Collegio Sindacale, con le funzioni aziendali 

responsabili dei controlli di linea, con il  personale preposto a controlli di particolare rile-
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vanza ai fini del rispetto del Modello (ad es. il Responsabile della Sicurezza), con funzioni 

preposte a controlli di 2^ e 3^ livello (Funzione Unica di Controllo ovvero Internal Audit, 

Risk management, funzione di “Compliance”, ecc.) e con  la società di revisione.  
 

Rapporti con il personale della Società ed i collaboratori esterni 
1. fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute 

nel Modello; 

2. predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione 

di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segna-

lante. 
 
Poteri di indagine e di intervento  

in termini generali 

1. procedere all’effettuazione di indagini in ogni circostanza in cui ciò è reputato necessa-

rio; le indagini potranno essere supportate da funzioni di controllo della Società o da con-

sulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza; 

2. controllare l’attività svolta dalle varie funzioni all’interno della Società con il potere 
di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità della Società – senza ne-

cessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti 

necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, controllare l’effettiva pre-

senza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quan-

to previsto nella Parte Speciale per le diverse tipologie di reati; 

3. segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le viola-
zioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in 

capo alla Società; 

4. promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali 

sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello. 

 
Attività dell’Organismo di vigilanza in caso di commissione di reati di riciclaggio 

1. Il D.Lgs. 231/07 introduce, per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclag-

gio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che importano la re-

sponsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies). Il Decreto prevede una modifica del 

ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei 

confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF 

(D.Lgs. 231/07, art. 52). 
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Poteri di spesa  
 1. In relazione alle necessità di spesa connesse alle attività di cui sopra, compete 

all’Organismo di Vigilanza, qualora sia necessario avvalersi di consulenze specialistiche 

esterne,  il compito di formulare e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 

un budget dettagliato.  

 
1.4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA – 
FLUSSI INFORMATIVI 
 
1.4.3.1 OBBLIGHI GENERALI  
Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza si basa sulla 

disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di 

tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all’Organismo 

di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati e le informazioni sopra menzionate relative alla 

SGR. 

 

Ai fini del presente Modello, l’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere tempestivamente 

informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, fatti,  

comportamenti e/o eventi che possono determinare una violazione del Modello. 

 

Al fine di effettuare il periodico monitoraggio sulle aree di rischio devono essere trasmesse 

all’Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti apicali e dei loro sottoposti:  
i) le informazioni e la documentazione richieste da parte dell’OdV con riferimento alle 

singole attività sensibili, secondo le modalità definite dall’Organismo stesso e concordate 

con gli uffici; le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere, 

per quanto di rispettiva competenza ai sensi del presente Modello, al fine di dare 

attuazione al Modello stesso (report riepilogativi dell’attività, monitoraggio, indici consuntivi, 

ecc.); 

ii) le anomalie o atipicità riscontrate, le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del 

Modello, ogni altra informazione o notizia relativa all’attività della Società nelle aree a 

rischio, che l’Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.  

 

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar 

luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere ad oggetto ogni 

violazione o sospetto di violazione del Modello stesso e dovranno essere effettuate secondo 

quanto previsto dalla Policy di segnalazione delle violazioni - whistleblowing adottata dal Consiglio 

di Amministrazione in data 01/08/2019, la quale definisce le linee guida, i principi ed i criteri 
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adottati dalla Società per la segnalazione di “condotte illecite di cui i dipendenti siano venuti a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro” e di “segnalazioni circostanziate di condotte 

illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 

organizzazione e gestione dell’ente”. 

In particolare, il soggetto segnalante può inoltrare una segnalazione: 

i) “confidenziale”, nella quale il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma la Società tratta la 

segnalazione in maniera riservata senza rivelare l’identità del segnalante. Il divieto di rivelare 

l’identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini di cui all’art. 1, comma 3 della 

Legge 30 novembre 2017, n. 179; 

ii) “anonima”, nella quale le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti 

individuabili; 

iii) “aperta”, nella quale il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla 

propria riservatezza. 

Qualora il soggetto segnalante sia un soggetto “interno”, egli ha la facoltà di trasmettere la 

segnalazione “confidenziale” ovvero “anonima” attraverso l’applicativo informatico “Comunica 

Whistleblowing” (https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing), secondo le modalità di 

cui al “manuale operativo” allegato alla Policy di segnalazione delle violazioni – whistleblowing. 

In tutti gli altri casi, e qualora il soggetto “interno” ritenga comunque di non volersi avvalere 

dell’applicativo informatico “Comunica Whistleblowing” per l’invio della segnalazione, la stessa 

può essere trasmessa in forma anonima, confidenziale o aperta, compilando l’apposito modulo 

reso disponibile dalla Società sul proprio sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. Nel modulo stesso sono specificate le modalità di 

compilazione e di invio. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Conformità di Veneto Sviluppo, in qualità di Responsabile dei sistemi 

interni di segnalazione delle violazioni, potenziali o effettive, del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, per conto dell’Organismo di Vigilanza, analizza e valuta le segnalazioni 

ricevute e se ritenuta fondata, sentito, ove ritenuto opportuno e sempre che non sia coinvolto esso 

stesso nella segnalazione, il Direttore Generale, provvederà a trasmettere le segnalazioni di 

violazioni, potenziali o effettive, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all’Organismo 

di Vigilanza, per le conseguenti opportune decisioni. 

 

L’Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza 

dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle 

persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

 

1.4.3.2 OBBLIGHI SPECIFICI 
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I responsabili interni e gli esponenti aziendali della SGR sono tenuti a comunicare all’Organismo 

di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti, relativi a se stessi ovvero agli altri 

destinatari del Modello, di cui essi siano a conoscenza (unitamente a copia della documentazione 

di supporto, se ad essi disponibile o accessibile e, se indisponibile o inaccessibile, unitamente 

all’indicazione di dove e come tale documentazione è o si presume possa ragionevolmente essere 

ottenuta): 

- 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 d.lgs. 231/2001; 

- richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i fatti previsti dal d.lgs.231/2001; 

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 

rispetto all’osservanza delle norme del d.lgs. 231/2001. 

 

I collaboratori e dipendenti della SGR saranno tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza 

completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra 

indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri destinatari del Modello. 

 

Le competenti funzioni aziendali della SGR trasmettono tempestivamente all’Organismo completa 

informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni inflitte o agli altri 

provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i dipendenti), ivi inclusi gli 

eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 

 
1.4.4 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI  
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Organismo di Vigilanza riferisce su base periodica 
annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società, in merito al 

complesso delle attività dallo stesso svolte, all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 

aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi, presentando una relazione scritta. 

L’Organismo della SGR potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni 

qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti 

o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione 

di reati. 

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione, su specifici fatti o 

accadimenti, l’Organismo informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale. 
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Stante la necessità di garantire l’indipendenza dell’Organismo della SGR, laddove esso ritenga 

che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da 

parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, l’Organismo ha 

diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell’assemblea dei soci ed 

essere ammesso a parteciparvi (mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e/o al Presidente del Collegio Sindacale della Società) al fine di sottoporre all’assemblea dei soci 

l’adozione degli opportuni provvedimenti.  

 
 
 
1.4.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati 

dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di al-

meno 10 anni. 
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1.5 CAPITOLO 5 -  SISTEMA DISCIPLINARE 

 
1.5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE 
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale 

condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, 

l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello stesso. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale 

della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 

rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 

 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle 

disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, 

nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato 

rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

 
1.5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI IMPIEGATI E QUADRI 
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei dipendenti della SGR degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, 

c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed 

integrante. 

 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei 

dipendenti della SGR costituisce sempre illecito disciplinare. 

 

Si precisa che i dipendenti della SGR sono soggetti al Contratto Aziendale, (di seguito 

“Contratto”). 

 

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate 

mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per 

tutti i dipendenti della Società. 

 

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR per la 

violazione del Modello, sono conformi alle norme disciplinari contenute nel Contratto, e 

precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni sono: 

a. rimprovero verbale; 

b. biasimo scritto; 
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c. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 

dieci giorni; 

d. la destituzione 

 

I suddetti provvedimenti risultano comunque coerenti con quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 

maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 

 

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 

all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 

previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di 

replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una 

sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale 

recidiva. 

 

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 

dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia dei contratti integrativi aziendali in materia di 

provvedimenti disciplinari. 

 

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i 

procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei 

limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della SGR. 

 

Si precisa comunque che ogni atto relativo al procedimento dovrà essere comunicato 

all’Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza. 

 

1.5.2.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle 

violazioni e di tipicità delle sanzioni, la SGR intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le 

disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito 

disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni. 

 

Fermi restando gli obblighi in capo alla SGR derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti 

che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti: 

1. Incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle proce-

dure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, 

ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, 

ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. 
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2. Incorre nel provvedimento di “biasimo scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le 

procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sen-

sibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.  

3. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributi-
vo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure in-

terne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società 

compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre 

la terza volta nelle mancanze di cui ai punti 1, 2. 

4. Incorre nel provvedimento della “destituzione” il lavoratore che adotti nell’espletamento 

delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Mo-

dello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure pre-

viste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nelle 

mancanze di cui al punto 3.  

 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 

conto: 

– dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

– del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o me-

no di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

– delle mansioni del lavoratore; 

– della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

– delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

 

E’ fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 

violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto 

sarà commisurato:  

– al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  

– all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

– al grado di intenzionalità del suo comportamento;  

– alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ra-

gionevolmente ritiene 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 è l’Amministratore 

Delegato. Il predetto soggetto comminerà le sanzioni sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza. 
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In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto 

riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente 

Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito 

all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Vicepresidente, il compito di verificare e 

valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.  

 

1.5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei dipendenti della SGR degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, 

c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed 

integrante. 

 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei 

dipendenti della SGR costituisce sempre illecito disciplinare. 

 

Si precisa che i dipendenti della SGR sono soggetti al Contratto Aziendale (di seguito “Contratto”).  

 

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate 

mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per 

tutti i dipendenti della Società. 

 

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR per la 

violazione del Modello, sono conformi alle norme disciplinari contenute nel Contratto, e 

precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni sono: 

a. L’ammonizione scritta; 

b. La nota di biasimo del Presidente; 

c. La deplorazione scritta del Consiglio di Amministrazione 

d. la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di 

dieci giorni 

e. la dispensa dall’impiego 

f. la destituzione, quando si tratti di mancanza talmente grave da non consentire la prosecu-

zione anche provvisoria del rapporto di impiego. 

 

I provvedimenti indicati alle lettere da c) a f) debbono essere deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione. 

 

Ai dirigenti di grado I°, II°, III° e IV° sono applicabili solo i provvedimenti disciplinari di cui alle lette-

re da c) a f); per gli stessi, il provvedimento di cui alla let. c) si configura quale richiamo scritto. 
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I suddetti provvedimenti risultano comunque coerenti con quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 

maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 

 

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 

all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 

previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di 

replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una 

sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale 

recidiva. 

 

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 

dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia dei contratti integrativi aziendali in materia di 

provvedimenti disciplinari. 

 

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i 

procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei 

limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della SGR. 

 

Si precisa comunque che ogni atto relativo al procedimento dovrà essere comunicato 

all’Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza. 

 

1.5.3.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle 

violazioni e di tipicità delle sanzioni, la SGR intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le 

disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito 

disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni. 

 

Fermi restando gli obblighi in capo alla SGR derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti 

che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti: 

1. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che violi una delle pro-

cedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, 

ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, 

ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. 
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2. Incorre nel provvedimento di “biasimo scritto del Presidente” il lavoratore che sia recidi-

vo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.  

3. incorre nel provvedimento della “deplorazione scritta dal Consiglio di Amministrazio-
ne” il lavoratore che sia recidivo successivamente alla sanzione di cui al punto 2. 

4. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributi-
vo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure in-

terne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società 

compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo suc-

cessivamente alle sanzioni previste al punto 3. 

5. Incorre nel provvedimento della “dispensa dall’impiego” il lavoratore a cui nel periodo di 

due anni sia stata applicata dal Consiglio di Amministrazione per almeno due volte la san-

zione di cui al punto 4. 

6. Incorre nel provvedimento della “destituzione” il lavoratore che adotti nell’espletamento 

delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Model-

lo, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste 

dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nelle mancan-

ze di cui al punto 4.  

 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 

conto: 

– dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

– del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o me-

no di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

– delle mansioni del lavoratore; 

– della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

– delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

 

E’ fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 

violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto 

sarà commisurato:  

– al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  

– all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

– al grado di intenzionalità del suo comportamento;  
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– alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ra-

gionevolmente ritiene 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 è l’Amministratore 

Delegato. Il predetto soggetto comminerà le sanzioni sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza. 

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto 

riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente 

Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito 

all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Vicepresidente, il compito di verificare e 

valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.  

 

1.5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di 

membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente 

informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti 

destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, censura scritta a verbale, sospensione del diritto al gettone di 

presenza o all’indennità di carica fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell’organo, 

convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge 

(revoca per giusta causa, azione di responsabilità, etc.).  

 
1.5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di 

uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero 

Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa 

dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, 

censura scritta a verbale, sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica 

fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell’organo, convocazione dell’assemblea dei 

soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

 
1.5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E ALTRI COLLABORATORI  
La violazione da parte di consulenti e collaboratori esterni, o altri soggetti aventi rapporti 

contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 

agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte 

degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che 

saranno inserite nei relativi contratti.  
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Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 

comportamento previste dal Modello, indicate nella parte speciale, potranno prevedere, ad 

esempio, l’obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere 

comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della SGR. In caso di 

violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale 

applicazione di penali. 

 

Resta ovviamente salva la prerogativa della SGR di richiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte 

dei suddetti soggetti terzi. 
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1.6 CAPITOLO 6 -  PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
1.6.1 PREMESSA 
La SGR, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta 

divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria 

organizzazione.  

 

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si 

rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, 

accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di 

quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i 

loro comportamenti. 

 

L’attività di comunicazione e formazione è coordinata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono 

assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della 

conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 

sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello. 

 
1.6.2 DIPENDENTI 
Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) 

conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) 

contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 
attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.  

 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la SGR intende promuovere 

ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con 

grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi 

ricoperto. 

A tal fine l’Organismo con la collaborazione del Direttore Generale, tra le altre cose: 

a) inserisce, tra i criteri di selezione del personale, la condivisione dei valori espressi dal 

presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi; 

b) diffonde la conoscenza del presente Modello. 

 

L’Organismo valuta e definisce le modalità più adatte per la diffusione del Modello e per la 

formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo aziendale del 

destinatario, garantendone l’accesso a tutti i dipendenti con i mezzi più idonei. 
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Ai seguenti soggetti: 

-componenti degli organi sociali; 

-personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della SGR; 

-dirigenti; 

-personale con poteri di firma; 

sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello.  

 

L’Organismo di Vigilanza monitorerà il livello di recepimento del Modello attraverso specifiche 

verifiche. 

 

Altri destinatari 
L’efficacia del presente Modello può essere inficiata anche dall’instaurazione di rapporti di 

collaborazione o commerciali con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori da esso previsti. 

In tale ottica, l’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico 

oltre che delle procedure interne e dei criteri adottati dalla SGR, dovrà essere indirizzata anche 

nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SGR rapporti di collaborazione con-

trattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (a titolo esem-

plificativo e non esclusivo: consulenti, e altri collaboratori autonomi).  

L’impegno all’osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi 

aventi rapporti contrattuali con la SGR è previsto da apposita clausola del relativo con-tratto ed è 

oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.  

Al riguardo, sono standardizzate clausole che prevedono l’applicabilità del Modello 231 in tutto o 

in parte a seconda dell’attività regolamentata dal contratto e, inoltre, la facoltà di risoluzione del 

contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della SGR. 
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1.7 CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

 
1.7.1 ADOZIONE DEL MODELLO 
Il presente Modello è stato predisposto ed adottato dalla SGR sulla base delle norme contenute 

nel d.lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria (tenendo conto anche 

delle linee guida elaborate dall’ABI) e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti ed evoluzioni 

giurisprudenziali in materia. 

 

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle 

precisazioni dell’art. 6 co. lett. a) del d. lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni del 

presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della SGR, il 

quale delibera in via preventiva nei casi sotto specificati ed in via di ratifica di decisioni adottate 

dall’Organismo di Vigilanza in tutti gli altri casi.   

 
1.7.2 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO 
L’aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verifichino:    

i) intervento di modifiche normative o di interpretazione delle norme in tema di re-

sponsabilità amministrativa degli enti, che comportino l’identificazione di nuove attività 
sensibili;  

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

attività d’impresa che comportino l’identificazione di nuove attività sensibili, (o varia-

zione di quelle precedentemente identificate); 

iii) commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle pre-

visioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello; 

iv) riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a se-

guito di verifiche sull’efficacia del medesimo; 

v) formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a 

norma dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 

201. 

La proposta di aggiornamento è predisposta a cura dell’Organismo di Vigilanza ed è approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

Una volta approvate le modifiche, l’Organismo di Vigilanza coordina, con le modalità indicate nel 

capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Società. 
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Al di là dei casi sopradescritti, è responsabilità dell’Organismo di Vigilanza di apportare senza 

indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso Organismo, siano necessarie a 

migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati. 

 

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l’Organismo di Vigilanza 

presenta al Consiglio di Amministrazione un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in 

attuazione della regola sopraindicata, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del 

Consiglio di Amministrazione.  

 
 



    

62 
 

Elenco Allegati 
 

Allegato 1: Codice Etico ................................................................................................................. 5 
Allegato 2: Reati presupposto ex D.lgs. 231/01 .............................................................................. 9 
Allegato 3: Protocolli di gestione .................................................................................................. 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Prefazione
	parte generale
	CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
	1.   Responsabilità delle Società
	2.   Esclusione della responsabilità
	3.    Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
	4.   Fattispecie di reato
	5.   Apparato sanzionatorio
	6.   Reati commessi all’estero
	7.   Modelli di organizzazione, gestione e controllo
	8.   Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti
	CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’
	1.   FVS SGR S.p.A.
	1.2.2 Modello di governance
	1.2.3 Assetto organizzativo
	1.2.3.1 Struttura Organizzativa
	1.2.3.2 L’assegnazione dei poteri
	1.2.3.3 Il manuale delle procedure aziendali
	1.2.3.4 IL SISTEMA DEI controllI internI
	Funzione Unica di Controllo
	Funzione antiriciclaggio
	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
	1.2.3.5 I flussi informativi e la diffusione della normativa interna
	1.2.3.6 LE ATTIVITà ESTERNALIZZATE
	1.2.4 L’OPERATIVITà della Società
	1.2.4.1 Modalità operativa del PROCESSO DI INVESTIMENTO
	1.3 CAPITOLO 3 - METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO
	1.3.1 LA PREDISPOSIZIONE del Modello Organizzativo
	1.3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
	1.3.3 I pROTOCOLLI DEL Modello di organizzazione, gestione e controllo
	1.4 CAPITOLO 4 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA
	1.4.1 L’Organismo di Vigilanza di FVS SGR S.p.A.
	1.4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
	1.4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
	1.4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi
	1.4.3.1 Obblighi generali
	1.4.3.2 Obblighi specifici
	1.4.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
	1.4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
	1.5 CAPITOLO 5 -  SISTEMA DISCIPLINARE
	1.5.1 Funzione del sistema disciplinare
	1.5.2 Misure nei confronti di lavoratori impiegati e quadri
	1.5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni
	1.5.3 Misure nei confronti dei dirigenti
	1.5.3.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni
	1.5.4 Misure nei confronti degli amministratori
	1.5.5 Misure nei confronti dei sindaci
	1.5.6 Misure nei confronti di consulenti e altri collaboratori
	1.6 CAPITOLO 6 -  PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
	1.6.1 Premessa
	1.6.2 Dipendenti
	1.7 CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
	1.7.1 Adozione del Modello
	1.7.2 Aggiornamento ed adeguamento

