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Definizioni 
 
Aree (processi) sensibili 
Insieme di attività correlate e collegate funzionalmente il cui svolgimento determina in termini 
concreti, un rischio di commissione dei Reati - presupposto del Decreto 231/2001. 
 
Autorità Pubbliche di Vigilanza 
Enti nominativamente individuati per legge, dotati di particolare autonomia e imparzialità, 
preposti alla tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, tra i quali la libertà di Concorrenza, 
la tutela dei Mercati Finanziari, la tutela della sfera di Riservatezza professionale e personale, 
etc. 
 
CCNL 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da PARR CREDIT. 
 
Codice Etico 
Codice di comportamento che riassume gli standard di comportamento e i criteri di svolgimento 
delle attività al fine di garantire azioni e decisioni in conformità alle prescrizioni di Legge, ai 
Regolamenti, ai principi etici e ai valori morali propri di PARR CREDIT. Costituisce parte 
integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da PARR CREDIT con 
delibera dell’ Assemblea del 29/12/2014. 
 
Decreto 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Destinatari 
Sono destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tutti i soggetti interni di 
PARR CREDIT e in particolare, L’Amministratore, il Direttore Generale, i Dirigenti e/o Quadri e 
gli altri dipendenti nonché i collaboratori interni ed esterni, siano essi legati all'organizzazione in 
modo continuativo o occasionale. Sono altresì destinatari i soggetti terzi (consulenti, 
professionisti, partner, etc.) che operano in nome e per conto di PARR CREDIT, nei limiti di 
quanto indicato nell’art. 5 del Decreto 231/2001. 
 
Enti Collettivi (Enti) 
Sono organizzazioni destinatari del Decreto 231/2001. Trattasi di soggetti giuridici o privi di 
personalità giuridica, che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della 
"Responsabilità amministrativa dipendente da reato". 
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Area aziendale 
Struttura funzionale, inserita nella complessiva struttura organizzativa, che persegue specifici 
obiettivi svolgendo tanto attività autonome, quanto attività correlate/coordinate con le altre 
aree funzionali (aziendali), nell'ambito degli obiettivi generali e della mission istituzionale di 
PARR CREDIT. 
 
Modello Organizzativo 231 (Modello Organizzativo) 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231/2001. Rappresenta il 
sistema strutturato formato da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi 
organizzativi e connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati e gli illeciti 
amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazionedegli strumenti 
Organizzativi e di Controllo vigenti in PARR CREDIT. 
 
Organi di Controllo 
Il Collegio Sindacale. 
 
Organi Sociali 
Sono l’Assemblea , l’Amministratore ed il Collegio Sindacale. 
 
Organismo di Vigilanza (OdV) 
Organo previsto dall’art. 6 del Decreto 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento 
e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento. 
 
Responsabile (Direttore o Capo settore/area) 
Soggetto di PARR CREDIT al quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri 
responsabili, per le operazioni nelle Aree (Funzioni) Aziendali da esso presieduta. 
 
Soggetti in posizione apicale 
Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all’interno di 
PARR CREDIT o di una sua eventuale unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di PARR 
CREDIT. 
 
Soggetti terzi (Stakeholders) 
Coloro che agiscono in nome e/o per conto di PARR CREDIT sulla base di apposito mandato o di 
altro vincolo contrattuale. 
 
Sottoposti (soggetti) 
Soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in 
posizione apicale. 
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Violazione (Illecito) disciplinare 
Ogni comportamento non rispondente ai criteri e ai principi di comportamento del Modello 
Organizzativo ne costituisce una violazione. Di conseguenza è passibile di provvedimento 
disciplinare qualsiasi condotta od omissione che si pone in contrasto con le disposizioni della 
parte generale, delle parti speciali e dei documenti allegati, ivi compreso il Codice Etico di PARR 
CREDIT ed il Modello Organizzativo di PARR CREDIT. 
 
  



MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 
Approvato con Delibera del 29/12/2014  

 

8  
 

 

1. Introduzione al Modello Organizzativo 
Con delibera del 29/12/2014 l’Assemblea di PARR CREDIT ha adottato il proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 8 giugno 2001, n.231 (d'ora in poi "il 
Modello Organizzativo" o "il Modello"). 
 
In occasione della medesima riunione, l’Assemblea ha provveduto ad istituire l'Organismo di 
Vigilanza ("d'ora in poi sinteticamente OdV"), affidando a tale nuovo organo - in linea con le 
disposizioni di cui al Decreto in parola - il compito di vigilare sull'adeguatezza e sull'efficace 
funzionamento del Modello Organizzativo di PARR CREDIT, nonché di curarne l'aggiornamento.  
Al fine di mantenere la propria efficacia nel tempo, il Modello Organizzativo sarà revisionato con 
cadenza annuale. In ogni caso, l’Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di 
Vigilanza, procederà ad individuare ed approvare le modifiche e/o gli aggiornamenti necessari 
qualora si vengano a verificare situazioni che compromettano l'efficacia preventiva e di controllo 
del presente Modello. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò potrebbe accadere in 
occasione di:  
 
 modifiche e/o integrazioni al Decreto 231/2001 e alla normativa collegata rilevanti per 

l'attività e per le aree sensibili di PARR CREDIT; 
 trasformazione del modello giuridico e/o variazioni del sistema di governance; 
 modifiche dell'organigramma funzionale, dell'organizzazione interna e del sistema dei poteri 

e delle deleghe; 
 cambiamenti nello svolgimento dei processi e delle attività a rischio;  
 svolgimento di nuovi processi, aree e/o attività a rischio. 
 
L'OdV nell’ambito dei poteri ad esso conferiti, a seguito delle proprie attività di verifica e 
controllo circa lo stato di attuazione e il livello di efficacia preventiva del Modello Organizzativo, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 6 del Decreto, ha il dovere di porre in essere 
adeguati flussi informativi verso l’Organo Amministrativo, circa le proposte in ordine 
all’aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello. 
 
Le modifiche, le integrazioni e le revisioni del Modello, che abbiano carattere sostanziale, sono 
di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo il quale procederà a renderle operative 
seguendo la stessa procedura con la quale è approvato ed adottato il presente Modello.  

 

1.1 Finalità del Modello 
Il presente Modello Organizzativo si configura come un sistema strutturato ed organico di 
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strumenti di prevenzione e controllo, il cui scopo è quello di prevenire e ridurre ad un livello 
minimo - accettabile il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/2001.  
 
Attraverso l'adozione del Modello Organizzativo, PARR CREDIT intende sensibilizzare tutti i 
Destinatari del Modello stesso a tenere comportamenti leciti, nel rispetto dei principi etici e 
morali secondo onestà e correttezza, sempre e comunque nel pieno rispetto delle Leggi e dei 
regolamenti nazionali, comunitari ed internazionali. Tutti coloro che operano in nome e per 
conto di PARR CREDIT devono essere pienamente consapevoli che qualora operino in violazione 
delle disposizioni del Modello esporranno non solo loro stessi, ma anche PARR CREDIT al rischio 
di incorrere in gravose sanzioni sia di carattere penale sia di carattere amministrativo.  
 
Funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio 
delle aree (processi) e attività sensibili, il presente Modello Organizzativo: 
 
 individua le aree, i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
 prevede strumenti generali di controllo e specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni di PARR CREDIT in relazione ai reati da prevenire; 
 individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 
 prevede obblighi di informazione da e verso l'OdV per una costante ed efficace operatività 

del Modello; 
 prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello e nel Codice Etico; 
 prevede misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente ulteriori situazioni di rischio 

che successivamente si potrebbero presentare. 

 

1.2 Destinatari 
Il Modello Organizzativo, comprendente il presente documento, le parti speciali e gli allegati, ivi 
compreso il Codice Etico, e si rivolge a tutti i soggetti che operano in nome e per conto di PARR 
CREDIT, quale che sia il rapporto che li lega ad essa. 
 
In particolare, sono destinatari del Modello Organizzativo: 
 
I. coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di PARR 

CREDIT o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.  
 
II. coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.   
 
III. Soggetti Terzi legati a PARR CREDIT da relazioni commerciali e rapporti contrattuali, 

ancorché occasionali: 
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Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute in 
tutti i documenti e le parti del presente Modello Organizzativo, nonché ad uniformare i propri 
comportamenti ai principi del Codice Etico. 

 

1.3 Struttura del Modello 
Il Modello Organizzativo è formato dalla presente Parte Generale e dalle seguenti Parti Speciali 
e allegati: 
 
 Codice etico e Regolamento aziendale(di comportamento); 

 Allegato A: Organigramma; 

 Allegato B: Analisi e mappatura dei rischi aziendali; 

 Allegato C: Testo del Decreto Legislativo 231/2001;  

 DPS 
 

1.4 Principi ispiratori 
Nella predisposizione del presente Modello Organizzativo si è tenuto conto delle procedure e dei 
sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in PARR CREDIT e, ove giudicati idonei 
a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, mantengono 
la loro operatività continuando a disciplinare le attività di PARR CREDIT. 
 
In particolare, in relazione ai reati da prevenire, sono stati individuati tra gli specifici strumenti 
già esistenti, operativi e funzionali a disciplinare le attività e a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni all'interno di PARR CREDIT, i seguenti elementi di organizzazione 
aziendale: 
 
 il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le 

disposizioni inerenti;  
 la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa interna; 
 le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting; 
 la comunicazione al personale e la formazione dello stesso; 
 il sistema disciplinare di cui al Regolamento Aziendale e ai CCNL; 
 in generale, l'osservanza della normativa applicabile tra cui, a titolo esemplificativo, le leggi 

in materia di sicurezza sul lavoro, la normativa sulla privacy . 
 

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati 
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dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione 
e controllo che lo stesso intende integrare. 
 
I principi cardine a cui il Modello di PARR CREDIT si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono i 
principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e quindi:  

1. la tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini del Decreto 231/2001 
La formazione e l'attuazione delle decisioni di PARR CREDIT sono improntate alla massima 
trasparenza e alla condivisione fra più soggetti. Il Modello prevede meccanismi di decisione e di 
controllo preventivo e successivo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – 
le aree a rischio; il Modello prevede altresì che le operazioni nelle aree sensibili siano sempre 
supportate da adeguata documentazione con strumenti di reporting e controllo che consentono 
il tempestivo intervento dell'OdV; 
 
2. il rispetto del principio della separazione delle funzioni 
La struttura organizzativa è progettata affinché le funzioni tecnico-operative siano separate da 
quelle decisionali, contabili e di controllo, con la preclusione dell’esercizio delle attività 
finanziarie da parte delle funzioni commerciali; la separazione dei ruoli e delle funzioni è 
accompagnata dal dovere di segnalare all’OdV eventuali anomalie che venissero riscontrate, 
anche in ordine al mancato rispetto delle attribuzioni delle responsabilità e dei poteri.  
 
3. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate 
Il presente Modello Organizzativo è progettato affinché risultino bilanciate le responsabilità e i 
poteri delle singole funzioni aziendali.  

 

1.5 Strumenti e Linee Guida per l'implementazione del 
Modello 

Il presente Modello Organizzativo, contenente misure volte a garantire la prevenzione dei reati- 
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231/2001, il quale prevede che i modelli di 
organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, 
sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti - è 
stato implementato avendo a riferimento:  
 
 le Linee Guida e i Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative degli 

Enti, tra cui principalmente le Linee Guida Confindustria; 
 le Linee Guida Uni-Inail; 
 le indicazioni rivenienti dalle pronunce giurisprudenziali e della dottrina. 
 
In particolare, le suddette Linee Guida definiscono genericamente i requisiti di forma e 
contenuto dei Modello e forniscono, tra l’altro, precise indicazioni metodologiche: 
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 per l’individuazione delle aree di rischio-reato; 
 per l'analisi e la valutazione del rischio; 
 per la progettazione e la realizzazione dei protocolli;  
 per la predisposizione di un sistema disciplinare; 
 per l'individuazione e la qualificazione dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Le divergenze rispetto ai punti specifici dalle Linee Guida rispondono alla specifica esigenza di 
adeguare le misure organizzative di prevenzione e controllo alle specifiche esigenze di PARR 
CREDIT tenendo conto:  
 
 del settore e delle caratteristiche dell'attività svolta; 
 del modello giuridico e del sistema di governance adottato;  
 delle dimensioni organizzative ed operative. 
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2. Quadro normativo di riferimento 
La presente sezione del Modello Organizzativo ha lo scopo di illustrare, in maniera sintetica ma 
esaustiva, i profili giuridici essenziali della disciplina introdotta dal Decreto 231/2001. 

In ogni caso, il programma di formazione generale, previsto per tutti Destinatari interni (apicali 
e sottoposti), tratterà in occasione del primo evento gli aspetti rilevanti della disciplina della 
"Responsabilità amministrativa degli Enti" oggetto della presente sezione, quali  
 
 l'ambito di applicazione soggettivo; 
 i presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti Collettivi; 
 le fattispecie di reato rilevanti (reati-presupposto);  
 il sistema sanzionatorio; 
 la condizione esimente per l'esonero della responsabilità; 
 la funzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.  

 
Per un maggior approfondimento della disciplina si rimanda al testo integrale del Decreto 
231/2001 (allegato C).  

 

2.1 La responsabilità amministrativa degli Enti 
Il Decreto 231/2001 introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ed ha 
adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune 
convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia quali la Convenzione di 
Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la 
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia 
della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed 
internazionali.  
 
Con questo Decreto il legislatore introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo tipo di 
responsabilità definita “amministrativa”, ma che in realtà ha forti analogie con la responsabilità 
penale prevista per le persone fisiche.  
Secondo il Decreto 231/2001 gli Enti possono essere ritenuti responsabili in relazione a taluni 
reati commessi o tentati nel loro interesse o vantaggio da soggetti legati funzionalmente agli 
stessi.  
Trattasi di responsabilità autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica che ha 
commesso il reato: non sostituisce quella personale dell'autore dell'illecito ma si aggiunge a 
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questa con la conseguenza che, accertata la responsabilità dell'Ente, saranno applicabili, in via 
diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati 
ascritti a soggetti funzionalmente legati agli stessi ai sensi dell’art. 5 del Decreto 231/2001.  

 

2.2 I Presupposti della responsabilità 
1. La commissione di un reato o, in casi particolari, di un illecito amministrativo 
La responsabilità della Società sorge in relazione alla commissione, da parte di un soggetto 
legato da un rapporto funzionale con la Società stessa, di uno dei reati o degli illeciti 
amministrativi specificamente previsti dal Decreto 231/2001. 

2. L’interesse o il vantaggio dell’Ente 
Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità amministrativa è rappresentato dalla 
necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti (apicali e 
sottoposti) “nell’interesse o a vantaggio della Società” e non “nell’interesse esclusivo proprio o 
di terzi” (art. 5, comma 1 e 2). 
Ne deriva che tale responsabilità sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia 
determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per la Società, ma anche nell’ipotesi in cui, pur 
in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse della Società 
stessa. 
 
Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello della Società, lo 
stesso sarà passibile di sanzione.  

Si precisa che ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello della Società, sarà 
possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che la Società non abbia 
tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.   
Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse 
personale o di terzi, la Società non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio 
eventualmente acquisito. 

3. La mancanza di strumenti idonei alla prevenzione dei comportamenti illeciti  
L’elemento caratterizzante di detta forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. 
“colpa di organizzazione”. 
 
Qualora il reato sia commesso da soggetto in posizione apicale, la Società è responsabile per 
non aver avere adottato prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e 
gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Al pari, la Società è 
chiamata a rispondere dell'eventuale reato anche nel caso in cui, pur avendo predisposto un 
proprio Modello, non lo abbia efficacemente attuato o non abbia affidato il compito di vigilare 
sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dello stesso ad un organismo (di vigilanza) 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
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Nel caso invece in cui l'illecito sia posto in essere dai "soggetti sottoposti", la responsabilità 
discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che la Società abbia, 
prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.  
In tale ipotesi, l’onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del Modello 
Organizzativo ricade sull’accusa. 

 

2.3 I reati - presupposto 
Le fattispecie di reato (di seguito definiti "reati-presupposto"), che possono configurare la 
responsabilità amministrativa in capo alle Società, per il richiamo al principio di legalità sono 
esclusivamente quelle espressamente previste dalla Legge:  

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Decreto 
231/01) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, Decreto 231/01) 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Decreto n. 231/01) 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Decreto 
231/01) 

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento (art. 25-bis, Decreto 231/01) 

Delitti contro l’industria e il commercio (25-bis.1., Decreto n. 231/01) 

Reati societari (art. 25-ter, Decreto 231/01) 

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal 
codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, Decreto 231/01) 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-
septies, Decreto 231/01) 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
(art. 25- octies, Decreto 231/01) 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, Decreto 231/01) 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria (art. 25-decies, Decreto 231/01) 
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Reati ambientali (art. 25-undecies, Decreto 231/01) 

Impiego di cittadini i paesi terzi il cui permesso soggiorno e' irregolare (art. 25-
duodeces, Decreto 231/01) 

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) 

 

2.4 L'apparato sanzionatorio 
Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 sono di diversa tipologia e vengono irrogate, anche 
in via cautelare, in occasione del procedimento penale a carico della Società giudicata 
responsabile. L'art. 9 del Decreto 231/2001 individua diverse tipologie di sanzioni,modulabili in 
modo da essere applicate in relazione alla gravità del fatto cui si ricollega l'illecito, alla 
dimensione e alla capacità economica della Società: 
 
 sanzioni pecuniarie; 
 sanzioni interdittive; 
 la confisca; 
 la pubblicazione della sentenza. 

 
E’ esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il 
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 Decreto 231/2001). L’esclusione di 
sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione 
tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. 

 

2.5 La condizione esimente e l'esonero della responsabilità 
La Società è ritenuta responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato standard di 
buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua 
attività. La colpa della Società, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, 
dipende dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali 
nell’organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati 
presupposto. 

Il Decreto 231/2001 esclude la responsabilità della Società, nel caso in cui, prima della 
commissione del reato, la stessa si sia dotata di ed abbia efficacemente attuato un "modello di 
organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di 
quello che è stato realizzato. 
Il Modello Organizzativo opera quale esimente, sia che il reato presupposto sia stato commesso 
dai cd. soggetti apicali, sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o 
alla vigilanza di questi ultimi e in particolare quando sono rispettati i seguenti riferimenti: 
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a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi; 

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

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

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo. 

 
Le condizioni qui elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità 
della Società possa essere esclusa. 
 
La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale 
provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la 
circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”. 

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità 
amministrativa della Società, il Decreto n. 81 del 9 aprile 2008, "Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza del lavoro", stabilisce, all’art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il 
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro.   
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3. Analisi dei rischi 
Il Decreto 231/2001 all'articolo 6 secondo comma dispone che la Società nel progettare ed 
adottare il proprio Modello Organizzativo debba procedere all’individuazione analitica delle aree, 
dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto.  

La presente sezione del Modello Organizzativo "Analisi dei rischi. ", ha lo scopo di delineare il 
quadro emerso a seguito dell'attività di risk assestment, attraverso la quale si è proceduto 
all'analisi dei processi e delle attività gestionali ed operative di PARR CREDIT e alla successiva 
individuazione e inventariazione dei processi/attività “sensibili” ai reati-presupposto (di seguito, 
“attività sensibili” e “processi sensibili). 

L’adozione del Modello Organizzativo ed il tenore delle regole di comportamento in esso 
contenute, perseguono l’obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti che agiscano o possano 
agire a nome e/o per conto e/o nell’interesse di PARR CREDIT, la coscienza che determinati 
comportamenti e/o l’ostacolo all’esercizio delle attività di controllo, costituiscono illecito.  

Il presente Modello, il cui scopo principale ma non esclusivo è quello di tutelare la propria 
organizzazione dinanzi all’applicazione del principio di responsabilità amministrativa introdotto 
dal Decreto, non costituisce un modello separato rispetto al sistema di controllo interno 
dell’azienda. Con esso, lo stesso sistema di controllo è stato integrato e modificato per renderlo 
idoneo a garantire anche il rispetto della normativa di cui al Decreto 231/2001. 

Il Modello Organizzativo adottato da PARR CREDIT è il risultato di un articolato procedimento di 
analisi e valutazioni che hanno consentito di: 

 individuare i processi e le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati 
e gli illeciti amministrativi; 

 individuare le funzioni aziendali interessate, i soggetti interessati e i responsabili dei 
controlli; 

 analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi; 
 adeguare, e definire all’occorrenza, il sistema dei controlli interni; 
 individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

 

3.1 La mappatura delle attività a rischio 
Il procedimento che porta ad individuare i processi sensibili (cioè quelli in cui è probabile la 
commissione dei reati), i comportamenti a rischio, le diverse funzioni interessate nonché di 
definire le misure di contrasto da adottare (i c.d. protocolli), può essere suddiviso nelle seguenti 



MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 
Approvato con Delibera del 29/12/2014  

 

19  
 

fasi: 

 fase di individuazione dei processi e delle attività: vengono individuati nelle varie funzioni ed 
aree operative aziendali i processi. I processi sono a loro volta distinguibili in differenti 
attività operative; 

 fase di analisi dei rischi ed individuazione dei processi/attività: per ogni processo, vengono 
individuate le attività sensibili, ossia quelle attività che successivamente ad un attenta 
analisi, presentano un livello di rischio tale da necessitare l’istituzione di maggior controlli;    

 fase di mappatura dei processi/attività a rischio: le attività sensibili sono analizzate nello 
specifico e vengono individuati per ognuna di esse i comportamenti a rischio, le aree 
aziendali interessate e i soggetti responsabili del controllo. Per le attività sensibili vengono 
infine definite specifiche misure di contrasto. 

 
Per quanto riguarda la valutazione e misurazione del rischio si è proceduto alla rilevazione 
dell’impatto di un eventuale evento illecito e la probabilità che lo stesso possa verificarsi nello 
svolgimento di determinate attività. 

 

3.2 L’impatto 
I valori per misurare l’impatto possono essere espressi come segue: 

 1 = Impatto basso; 
 2 = Impatto medio; 
 3 = Impatto alto; 
 4 = Impatto molto alto. 
 

MISURAZIONE DELL'IMPATTO (I) 
VALORE CLASSIFICAZIONE QUOTE SANZIONE INTERDITTIVA 

1 BASSO Fino a 400 no 

2 MEDIO Finoa 600 si 

2 MEDIO Fino a 400 no 

3 ALTO Superiore a 600 si 

3 ALTO Fino a 600 no 

4 MOLTO ALTO Superiore a 600 si 

 
Mappatura dei processi a rischio 
L’individuazione e la valutazione dei rischi finora svolta è riassunta nel Documento allegato 
“Analisi dei Rischi”. 

L’ “Analisi dei Rischi” è parte integrante e fondamentale del Modello Organizzativo e consente di 
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individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati – presupposto 
della responsabilità amministrativa (processi/attività sensibili). 

Il presente paragrafo, individua i soggetti, le funzioni e i responsabili di funzione, e i 
comportamenti che nell’ambito dei processi e delle attività sensibili possono dar luogo alla 
commissione delle fattispecie di reato cd. rilevanti. 

Nella fase di valutazione dei rischi e di mappatura dei processi a rischio sono state individuate 
talune aree che, benché risulti astrattamente possibile ipotizzare la consumazione di reati 
presupposto, risultano in concreto mancanti dell’elemento costitutivo rilevante ai fini del Decreto 
231/2001 quale l’interesse o vantaggio per PARR CREDIT.  

In particolare:  

 delitti contro l’industria e il commercio; 
 delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; 
 reati di abuso di mercato; 
 delitti in materia di violazione del diritto d'autore; 
 reati ambientali; 
 
Non ravvedendosi quindi la ragionevole possibilità di commissione di tali fattispecie di illeciti nel 
caso concreto, PARR CREDIT ha ritenuto superfluo approfondire analisi e verifiche in relazione 
ai reati di seguito elencati, in quanto l’attività sociale svolta rende estremamente improbabile la 
commissione degli stessi  

Nell’ambito delle ipotesi sopra menzionate, rimane facoltà dell’Organismo di Vigilanza richiedere 
in ogni momento informazione e/o svolgere ispezioni e controlli al fine di confermare la 
sussistenza della non rilevanza attribuita ai citati reati. 

 

3.3 Gli strumenti organizzativi di controllo 
Di seguito sono individuati una serie di strumenti organizzativi e di controllo di valenza 
generale: 

 Codice Etico: documento che esplicita i principi rappresentativi della filosofia aziendale 
ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per 
conto e nell’interesse di PARR CREDIT., ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi 
e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera, e garantisce il regolare svolgimento 
delle attività e l’affidabilità della gestione. 
 

 Analisi dei rischi aziendali: («Risk Assessment») attività svolta inizialmente in sede di 
implementazione del Modello Organizzativo, che consente nelle periodiche revisioni del Modello 
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stesso ed a seguito del verificarsi di determinati eventi, il monitoraggio delle attività ritenute a 
rischio di commissione di reati.  
 

 Sistema dei Poteri: che dall’Organo Amministrativo consente di calare verso i responsabili 
delle diverse funzioni aziendali, i poteri necessari al funzionamento dell’organizzazione. Il 
Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e 
organizzazione sostanziale. Il Sistema dei Poteri è articolato in: 
 
- deleghe: attribuzione di poteri internamente all’organizzazione aziendale che definisce le 

competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare 
specifiche operazioni; 

- procure: poteri rilasciati mediante atti notarili per legittimare i responsabili aziendali 
delegati ad impegnare formalmente la Società nei confronti di Terzi.   
 

 Organigramma: è la rappresentazione grafica che evidenzia le diverse Unità aziendali 
(Funzioni) in cui si articola la Società, la loro collocazione gerarchico/funzionale con l’indicazione 
del nome dei relativi Responsabili; 
 

 Protocolli: ossia disposizioni che regolamentano i processi aziendali quali: 
- regolamenti: regole e principi di comportamento nello svolgimento delle attività nei 

processi a rischio; 
- procedure operative: ogni Disposizione Operativa, datata, protocollata ed a firma 

dell'Amministratore Unico, indica le Aree aziendali di applicazione, individua le varie macro 
fasi del Processo, impartisce le opportune disposizioni ai diversi attori coinvolti, richiama tutti 
al sostanziale rispetto delle norme ivi contenute. 
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4. Sistema di gestione e controllo 
Di seguito sono sintetizzate le finalità e le caratteristiche delle componenti del Modello 
Organizzativo che costituiscono il complessivo sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla 
riduzione dei rischi-reato, ad integrazione del pre-esistente Sistema di Controllo Interno di PARR 
CREDIT.  

PARR CREDIT si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, 
da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e 
verificare le attività con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, 
di proteggere i beni aziendali, di gestire le attività al fine di fornire dati contabili e finanziari 
accurati e completi. 

 

4.1 Strumenti di prevenzione e controllo 

Il Codice Etico  
Il Codice Etico è parte essenziale del Modello Organizzativo, esplicita le politiche, e i principi e 
valori morali cui PARR CREDIT si ispira nello svolgimento delle proprie attività.  

I principi generali contenuti nel Codice Etico definiscono i criteri e gli standard di 
comportamento che devono essere rispettate da tutti Destinatari in tema (ad esempio) di salute 
e sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di trasparenza e onestà nello svolgimento delle 
attività istituzionali e commerciali.  

Nell'ambito applicativo del presente Modello, lo scopo primario del Codice è quello di 
promuovere il rispetto della legalità e dell’integrità morale, nonché quello di scoraggiare 
comportamenti illeciti e offensivi, anche attraverso un sistema disciplinare che ne reprima le 
violazioni, incoraggiando la responsabile applicazione delle regole comportamentali.  

L'Analisi dei rischi e la mappatura delle aree sensibili  
Parte essenziale del Modello Organizzativo di PARR CREDIT è l'Allegato A il quale individua le 
aree a rischio, ossia i processi e le relative attività sensibili (vedi capitolo 3) a seguito: 

 dell'analisi del modello giuridico e della struttura di Governance di PARR CREDIT;  
 dell'inventariazione dei processi/attività decisionali, gestionali ed operative;   
 della successiva individuazione, dei poteri dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti 

nelle Aree sensibili; 
 dell'individuazione delle casistiche di reato ipotizzabili e del relativo rischio di accadimento;   
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 della valutazione del livello del sistema dei controlli esistenti e dei fattori attenuanti del 
rischio. 
 

Le risultanze dell'Analisi dei rischi e della Mappatura delle Aree sensibili sono riepilogate in 
relazione alle diverse tipologie di reati, distinguendo le fattispecie irrilevanti per PARR CREDIT 
da quelle rilevanti, e quindi disciplinate dal Modello, allo scopo di introdurre specifici principi di 
prevenzione e controllo per la riduzione del rischio. 

La struttura organizzativa e il sistema dei poteri 
Lo scopo dell'organigramma aziendale, allegato al presente documento è quello di definire con 
chiarezza, le dipendenze gerarchiche e le linee di riporto. Il sistema di governance e la struttura 
organizzativa è formalizzata attraverso il sistema dei poteri che si identifica nel sistema di 
deleghe, procure e autorizzazioni e consente di individuare l'attribuzione delle funzioni e dei 
compiti in ossequio al principio di attribuzione delle responsabilità in coerenza con l’esercizio dei 
poteri e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. 

Le Procedure nelle attività sensibili strumentali  
Le "procedure nelle attività sensibili strumentali", integrano le Parti Speciali del Modello, le 
direttive, le policy, i mansionari e le procedure esistenti (manuali e informatiche) di PARR 
CREDIT e sono volte a regolamentare lo svolgimento delle attività maggiormente sensibili . 

La Diffusione e la formazione del personale 
Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, lo stesso prevede un piano di 
sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, nonché un programma di formazione 
rivolto a tutti i soggetti di PARR CREDIT, siano essi "apicali" siano essi "sottoposti".   

Il Sistema disciplinare  
Un elemento particolarmente significativo per l'efficace attuazione del presente Modello 
Organizzativo è costituito dalla predisposizione del Sistema Disciplinare . 

Il Sistema Disciplinare è rivolto a tutti i Destinatari siano essi interni (componenti degli Organi 
Sociali, dipendenti o collaboratori interni), siano essi esterni (collaboratori, consulenti, fornitori, 
etc.).  

L'osservanza del Modello è quindi assicurata da un complesso di sanzioni da applicarsi, in 
maniera obiettiva e sistematica in conseguenza della violazione dei protocolli e delle prescrizioni 
previste dal Modello, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale o dall’esito 
dello stesso a carico del trasgressore e/o di PARR CREDIT.  

 

4.2 Modello Organizzativo e Codice Etico 
Il Codice Etico (o di condotta) è lo strumento complementare al Modello Organizzativo, con il 
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quale PARR CREDIT definisce i principi etici e gli obiettivi di carattere sociale su cui fonda la 
propria mission istituzionale. 

Il Codice Etico rappresenta un fondamentale strumento del Modello per l’esternalizzazione dei 
principi che ispirano l’attività di PARR CREDIT, costituendo il documento nel quale vengono 
ufficialmente definiti i valori al rispetto dei quali deve uniformarsi il comportamento di tutti i 
soggetti Destinatari del presente Modello Organizzativo.  

Il Codice Etico svolge la propria funzione di prevenzione dei comportamenti irresponsabili o 
illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di PARR CREDIT e definisce le responsabilità 
etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti, collaboratori e consulenti verso i diversi 
gruppi di stakeholders.  

Oltre ad essere strumento indispensabile a garantire un’equa ed efficace gestione delle 
transazioni e delle relazioni umane, il Codice Etico di PARR CREDIT, essendo documento 
integrante del Modello Organizzativo, disciplina i comportamentali dei destinatari al fine di 
impedire o ostacolare e sanzionare condotte contrarie alle prescrizioni del Decreto 231/2001 e 
della Legge in genere. 
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5. L'Organismo di Vigilanza e gli 
strumenti attuativi del Modello 

5.1 Modalità di attuazione e aggiornamento del Modello 

L'Organismo di Vigilanza  
All'Organismo di Vigilanza (OdV) è affidato il compito di attuare quanto disposto dal Modello 
Organizzativo assicurandone efficacia, effettività ed adeguatezza.  

L'Organo monocratico, costituito con delibera dell’Assemblea del 29/12/2014 è strutturato in 
modo da garantire i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto 
231/2001. 
 
L’OdV svolge quindi la sua attività in autonomia, indipendenza e con continuità d'azione ed 
assume posizione di terzietà. 
Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dell’OdV, il membro unico che lo 
compone è scelto tra persone che presentano i necessari requisiti di onorabilità, onestà, 
integrità e rispettabilità, assenza di relazione di parentela con gli organi sociali e con il vertice, 
che non si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con PARR CREDIT. 

I compiti ad esso attribuiti sono a titolo esemplificativo quelli di: 
 
 valutare l'efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo di PARR CREDIT; 
 verificare il rispetto delle disposizioni e dei protocolli previsti dal presente Modello 

Organizzativo tanto da parte dei soggetti apicali quanto da parte dei soggetti a questi 
sottoposti;  

 proporre l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico di quanti violino le prescrizioni del 
Modello; 

 decidere in ordine alle conseguenze delle non conformità rilevate, deliberare e promuovere 
in ordine alle azioni disciplinari da promuovere nei confronti del personale inadempiente; 

 fornire chiarimenti in relazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo; 
 formulare proposte all’Organo Amministrativo di PARR CREDIT in ordine alla 

necessità/opportunità di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, in seguito a 
violazioni significative delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, a modificazioni 
dell’assetto organizzativo e delle attività, ovvero a seguito di modifiche legislative; 

 diffondere il Modello Organizzativo, sia all’interno (ai vari livelli dell'Organizzazione), sia 
all'esterno, nei confronti dei Soggetti Terzi che abbiano rapporti con PARR CREDIT;  
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 definire e far attuare i programmi per la formazione del Personale, con differente grado di 
approfondimento in relazione alla posizione gerarchica e al diverso livello di coinvolgimento 
nelle aree sensibili; 

 gestire le segnalazioni, i canali e i flussi informativi; 
 predisporre report e relazioni informative, con cadenze periodiche, in ordine alle attività di 

verifica e controllo compiute, da fornire all'Organo Amministrativo e, in copia, al Collegio 
Sindacale. 
 

I requisiti di alta professionalità e affidabilità dell’Odv rappresentano i presupposti essenziali per 
l'autonomia dell’organismo e si estrinsecano in competenze multidisciplinari che vanno da 
generiche competenze in ambito consulenziale a conoscenze specifiche in ambito giuridico, alla 
conoscenza dei processi aziendali e alla padronanza di tecniche specialistiche di risk 
management. La caratterizzazione dell’OdV come organo imparziale impone che non sia 
coinvolto nelle attività gestionali ed operative. Rimanendo estraneo ad ogni forma di 
interferenza, l'OdV si colloca in posizione gerarchica di vertice con un unica linea di riporto verso 
l'Amministratore Unico di PARR CREDIT. 
L’OdV è dotato di ampi poteri ispettivi, inibitori e di iniziativa a livello disciplinare proprie di chi 
svolge attività di controllo. 

Al fine di assicurare la puntuale ed efficace vigilanza sull’applicazione ed osservanza del 
presente Modello Organizzativo, l'OdV può: 
 
 svolgere le attività di indagine e istruttoria che reputi opportune; 
 effettuare visite ispettive presso qualsiasi ufficio di PARR CREDIT; 
 effettuare accessi a qualsiasi archivio, banca dati e documento di PARR CREDIT; 
 accedere ai mezzi informatici ed alle informazioni afferenti alle aree a rischio di PARR 

CREDIT; 
 chiedere agli organi competenti di adottare i provvedimenti e formalizzare le contestazioni 

nei confronti di chi si sia reso responsabile della violazione delle prescrizioni contenute nel 
Modello Organizzativo.  

I flussi informativi e le segnalazioni all'OdV 
Per un’efficace attuazione del Modello Organizzativo PARR CREDIT ritiene necessario 
promuovere la costante interazione dell’OdV con gli Organi Sociali, la Direzioni Operativa, i 
Settori, le Aree, e gli Uffici dell'Organizzazione.  

A tal fine sono previsti flussi informativi in entrata (verso l'OdV) e flussi informativi in uscita 
(dall'OdV). 

I primi sono costituiti da comunicazioni scritte, report/relazioni periodiche e segnalazioni 
obbligatorie trasmesse all'OdV tramite i canali informativi all'uopo istituiti. 
Ciò consente all'Organismo di vigilare costantemente circa l'efficacia e l'efficienza delle modalità 
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operative del Modello, individuando con tempestività eventuali deficit del sistema di prevenzione 
e controllo, così da rispondere con immediatezza definendo ed attuando opportune misure di 
miglioramento.  

I flussi informativi in uscita, sono invece costituiti dall’insieme di informazioni in ordine alle 
attività di verifica e controllo svolte, che devono essere trasmesse dall’OdV all’Organo 
Amministrativo. 
Tali relazioni sono essenziali non solo per verificare lo stato di attuazione del Modello, ma anche 
per far pervenire all'Amministratore Unico le proposte migliorative individuate dall'OdV, 
consentendo di valutare e deliberare in ordine alle revisioni, modifiche e integrazioni del Modello 
Organizzativo.  

Il compito di provvedere periodicamente alla verifica circa l'efficacia e l' adeguatezza del 
Modello alla realtà organizzativa, gestionale ed operativa è affidato all'OdV. A tal fine 
L'Organismo è tenuto a svolgere le opportune verifiche. Potrà richiedere informazioni a mezzo 
di moduli che ciascun Direttore/Responsabile di Settore, Area o Ufficio dovrà compilare e 
recapitare riservatamente presso l'Ufficio dell'OdV. Potrà inoltre avvalersi di ulteriori questionari 
rivolti a tutto o parte del personale per verificare i livelli formativi, nonché l’adeguatezza degli 
"schemi di controllo".  

Nel caso in cui ritenga necessario apportare rilevanti correzioni o miglioramenti, e in ogni caso, 
a seguito di: 
 
 modifiche e integrazioni del Decreto 231/2001 e della normativa collegata;  
 mutamenti nell’assetto organizzativo e nel sistema dei poteri di PARR CREDIT;  
 cambiamenti nelle modalità di svolgimento delle attività;  
 significative violazioni alle prescrizioni del Modello;  

l'OdV è tenuto a dare comunicazione scritta all’ Organo Amministrativo, organo cui spetta la 
competenza esclusiva in ordine all'aggiornamento/revisione del Modello. 

 

5.2 Statuto dell'Organismo di Vigilanza 

5.2.1 Durata in carica 
Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la 
durata dell’incarico dell’ OdV è fissata in anni 3 (tre) dalla data di nomina, o in base ai termini 
richiamati dal documento n. 18/2013 – IRDCEC. Alla scadenza è data possibilità 
all'Amministratore Unico di procedere al rinnovo della nomina del medesimo Organismo. 

Nella prima riunione successiva alla sua nomina, l’OdV elegge tra i propri componenti l’Organo 
Amministrativo e, se lo ritiene, un Vice-Organo Amministrativo . L’Organo Amministrativo ha il 
compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione 
degli argomenti da trattare ed allo svolgimento delle riunioni collegiali. 
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In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza preventiva di un 
membro dell’Organismo, l’OdV  - qualora costituitosi in forma collegiale - verificherà la 
permanenza della propria operatività e, comunque, informerà con apposita relazione l'Organo 
Amministrativo, con obbligo per quest'ultimo di procedere ad una valutazione di merito e 
decidere tra le seguenti ipotesi:  

a) nomina di uno o più nuovi membri; 
b) integrazione dell’OdV con uno o più membri; 
c) sancire la decadenza e procedere alla nomina dell’intero Organismo. 
 
L’incarico di componente dell’ OdV viene conferito al professionista esterno con durata a tempo 
determinato, corrispondente alla durata dell’Organismo. 

In caso di incarico di componente dell’ OdV lo stesso viene conferito al dipendente interno, 
come da precedente paragrafo, mediante lettera di incarico con durata corrispondente alla 
durata dell’Organismo. 

5.2.2 Requisiti soggettivi 
Sono requisiti soggettivi necessari dell’OdV: 
 
 Autonomia e indipendenza; 
 Professionalità e competenza; 
 Continuità di azione. 

Ciascun componente dell’OdV deve avere un profilo professionale e personale che non possa 
pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta. 

L’OdV, collegialmente, deve essere dotato delle seguenti competenze: 
 
 Conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali di PARR CREDIT; 
 Conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di 

configurare ipotesi di reato; 
 Capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti da contesto normativo di 

riferimento, sulla realtà aziendale; 
 Conoscenze di principi e tecniche proprie di Internal Auditing. 

5.2.3 Cause d’ineleggibilità 
Costituisce causa di ineleggibilità e/o decadenza:  
 
 le fattispecie previste dall’art. 2382 c.c.; 
 il verificarsi di situazioni in cui può essere seriamente compromessa l’autonomia e 

l’indipendenza; 
 il rinvio a giudizio per uno dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231/2001; 
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 il rinvio a giudizio per un qualsiasi reato non colposo o che comunque comporti l’interdizione, 
anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o di uffici direttivi di persone 
giuridiche. 

Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, potranno essere nominati 
membri interni a PARR CREDIT, seppur privi di compiti operativi. 

I componenti dell’ OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né 
dovranno essere legati a PARR CREDIT da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di 
interesse, tale da inficiarne l’obiettività di giudizio. 

Nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, 
familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri 
membri dell’Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni. 

5.2.4 Cessazione dall’incarico 
La revoca dell’ OdV e di ciascun componente compete esclusivamente all’ Organo 
amministrativo, sentito il Collegio Sindacale. 

L’OdV non potrà essere revocato se non per giusta causa. A tal fine, per giusta causa di revoca 
dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva: 
 
 l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità di uno o più componenti, che 

renda l’OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, 
comunque, comporti l'astensione dall’incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi; 

 l'attribuzione all’OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di 
autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri 
dell'OdV; 

 un grave inadempimento dei doveri propri dell’OdV; 
 una sentenza di condanna di PARR CREDIT ai sensi del Decreto 231/2001, passata in 

giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti 
dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV; 

 una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'OdV per aver 
personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001; 

 una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'OdV, ad una 
pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 
Ciascun componente dell’ OdV potrà recedere in ogni momento dall’incarico senza obbligo di 
motivazione, mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo dell’Odv stesso da 
inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi o incaso di organo monocratico direttamente 
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all’Amministratore Unico. 

La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo 
nell’arco dei 12 (dodici) mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità, 
comporterà la decadenza automatica del componente dall’Organismo. 

5.2.5 Obblighi dell’Organismo 
I componenti dell’ OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. 

I componenti dell’ OdV sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie 
ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. 

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo viene trattata in 
conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità del D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro 
dell’Organismo. 

5.2.6 Poteri dell’Organismo 
Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’ OdV ha poteri ispettivi e di controllo ai fini 
dell’esecuzione dei compiti a cui è tenuto come da successivo paragrafo 5.2.8. 

In ogni caso l’attività dell’ OdV non potrà essere sindacata da alcun altro organismo o struttura 
aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è comunque chiamato a svolgere 
un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento dell’Organismo medesimo. 

Su richiesta dell’OdV, l’Organo Amministrativo è chiamato ad intervenire in ordine all'attuazione 
del Modello Organizzativo.  

L’OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, di 
proprie risorse finanziarie (budget). Tale budget deve essere deliberato, insieme al consuntivo 
delle spese dell’anno precedente, dall’Organo Amministrativo. 

L’OdV delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget 
approvato, ed in caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato l’Organismo dovrà 
farne richiesta motivata all'Organo Amministrativo, che – ove rinvenuta la necessità - ne 
rilascerà l’autorizzazione. 

5.2.7 Compiti dell’Organismo 
L’OdV vigila sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello di Organizzativo di PARR CREDIT e/o 
dei suoi elementi costituitivi. 
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L’Organismo di Vigilanza deve in particolare: 
 
 verificare l’efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo; 
 sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle 

irregolarità ai sensi del Decreto 231/2001; 
 verificare il rispetto degli standard di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello 

Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei 
flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Direttori/Responsabili delle varie 
Funzioni/Settori/Aree/Uffici; 

 riferire periodicamente all’ Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, circa lo stato di 
attuazione e l’operatività del Modello Organizzativo; 

 promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e 
comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e ai 
protocolli adottati ai sensi del Decreto 231/2001; 

 raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente ai membri dell’OdV, la 
documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell’esecuzione delle attività di controllo 
e verifica; 

 se nell’attività emergono carenze od omissioni nella corretta esecuzione del Modello 
Organizzativo, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, l’OdV 
richiedere con immediatezza ai Direttori/Responsabili delle Direzioni/Settori/Aree/Uffici 
interessati e agli autori delle violazioni (se conosciuti) informazioni e notizie. L’OdV dispone 
con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e 
impedire la commissione di ulteriori illeciti; 

 segnalare all’ Organo Amministrativo per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni 
accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l’insorgere di una 
responsabilità in capo a PARR CREDIT; 

 comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui venga a 
conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle 
disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il 
riciclaggio); 

 formulare proposte all’Organo Amministrativo e/o alle Direzioni/Settori/Aree/Uffici 
interessati, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato e 
dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di: 
 significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 
 significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività; 
 modifiche nello svolgimento delle attività aziendali; 
 modifiche/integrazioni della normativa rilevante. 

 
L'Organismo così identificato deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di 
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recepimento, verifica ed attuazione del Modello Organizzativo richiesto dall’art. 6 del Decreto 
231/2001, ma anche, e necessariamente, rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello 
stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso Modello alle esigenze di 
prevenzione che la Legge richiede. 

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione: 
 

I. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è 
compito dell’OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione. Si 
tratterà, a seconda dei casi e delle circostanze, di: 
 sollecitare i Direttori/Responsabili delle singoleDirezioni/Settori/Aree/Uffici al rispetto del 

Modello Organizzativo; 
 indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle 

ordinarie prassi di attività; 
 segnalare i casi più lievi di mancata attuazione del Modello Organizzativo ai 

Direttori/Responsabili ed agli addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni. 
 

II. qualora, invece, il Modello risulti integralmente e correttamente attuato ma emerga la 
necessità di adeguamento dello stesso, sarà compito dell’OdV attivarsi per garantire 
l’aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento non sono predeterminati, ma i tempi 
devono intendersi come i più solleciti possibile ed il contenuto sarà quello imposto dalle 
rilevazioni che hanno determinato l’esigenza di adeguamento. 
 

A tal fine, l’OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e 
la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza alcuna 
necessità di preventiva richiesta o autorizzazione. 

I verbali delle riunioni dell’OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta 
nell’esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è 
consentito solamente ai membri dell’OdV. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati 
dell’OdV presenti su supporto informatico. 

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza dell'Organo 
Amministrativo su specifica iniziativa dell’OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli 
Amministratori. L’accesso a tali documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle 
Autorità Giudiziarie o Amministrative. 

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell’Organismo, la calendarizzazione 
delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l’individuazione dei 
controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato 
in autonomia dall’OdV. 
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5.2.8 Collaboratori interni ed esterni 
Per l’esecuzione delle sue attività, l’OdV può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche 
esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di 
vigilanza e controllo derivanti dal Decreto 231/2001. 

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti 
dell’OdV. 

5.2.9 Modifiche allo Statuto 
Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate unicamente a mezzo di 
delibere validamente adottate dall’Organo Amministrativo di PARR CREDIT. 

 

5.3 Flussi informativi e obblighi di informazioni 
La definizione di un efficace sistema di reporting verso l'Organismo di Vigilanza, e da questo 
verso l'Organo Amministrativo costituisce uno dei requisiti fondamentali per garantire l'efficace 
attuazione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo in un ottica di miglioramento continuo 
del sistema di controllo interno.  

Istituendo gli “obblighi di informazione nei confronti dell’OdV", la presente sezione del Modello, 
promuove la costante interazione tra Organo di controllo del Modello e Organi Sociali, Direzioni, 
Settori, Aree e singoli Uffici di PARR CREDIT, individuando e disciplinando i contenuti minimi, i 
requisiti di forma e la periodicità dei relativi flussi informativi. 

I flussi informativi di seguito disciplinati si distinguono in:  
 
A. informazioni straordinarie, ovvero le segnalazioni di situazioni anomale o di possibili 

violazioni del Modello Organizzativo stesso. 
B. informazioni ordinarie, ossia i report, le relazioni e le comunicazioni periodiche obbligatorie 

relative all'esecuzione delle attività operative e di gestione nei processi sensibili: 
 report e relazioni diretti all’OdV (flussi informativi in entrata);  
 report e relazioni trasmessi dall’OdVal vertice aziendale (flussi informativi in uscita). 

A. Segnalazioni 
Devono essere portate a conoscenza dell’OdV attraverso Segnalazione Obbligatoria: 
 
 la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati-presupposto; 
 le violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo; 
 le eventuali anomalie riscontrate nell’applicazione del Modello Organizzativo; 
 i provvedimenti e le notizie riguardanti lo svolgimento di indagini per i reati- presupposto. 
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Fino a diversa comunicazione dell’OdV, tutti i dipendenti e i terzi che intrattengono rapporti con 
PARR CREDIT possono liberamente inviare/depositare le segnalazioni sul sospetto di eventuali 
violazioni del Modello Organizzativo presso: 
 
PARR CREDIT Srl - Organismo di Vigilanza  
Ufficio dell'Odv 
Via Pieve Torina 44 - 46/a  00156 Roma 
 
ovvero inviando una e-mail al seguente indirizzo:odv@parrcredit.it. 

L'OdV, garantisce l'anonimato delle segnalazioni ricevute fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti di PARR CREDIT o delle persone accusate in mala fede.  

In ogni caso le informazioni/segnalazioni pervenute dovranno essere conservate in forma 
informatica e/o cartacea e i dati sensibili dei segnalanti saranno conservati nel rispetto delle 
norme di cui al D.lgs. 196/2003.  
A tal fine, i componenti dell’OdV sono obbligati a non rivelare all’esterno alcuna informazione o 
notizia appresa nell’esercizio delle proprie funzioni, salvo gli obblighi di denuncia o di 
comunicazione previsti dalla Legge. 

B. Flussi informativi 
Flussi informativi in entrata 
Con riferimento ai flussi informativi in entrata le Direzioni/Aree/Uffici, ciascuna per il proprio 
ambito di competenza, sono tenute a comunicare al l'OdV tutte le informazioni che 
possano inficiare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello Organizzativo, collaborando attivamente 
con l’OdV stesso nelle attività di aggiornamento e miglioramento del Modello. 
In via esemplificativa e non esaustiva l’Organo Amministrativo, il Direttore Operativo, i 
Responsabili di Area, dovranno comunicare all'OdV:  
 
 l'esistenza di richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti dell'Organo 

Amministrativo e del Collegio Sindacale, dai Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei 
quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell’esercizio dell’attività aziendale; 

 qualsiasi modifica nel sistema di attribuzione dei poteri, delle deleghe e delle relative 
responsabilità;  

 comunicazioni relative a provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria 
o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati compiuti 
nell’esercizio dell’attività aziendale; 

 relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti 
nell’esercizio dell’attività aziendale; 

 qualsiasi modifica nello svolgimento dei processi e delle attività sensibili; 
 qualsiasi modifica all'organizzazione interna delle Direzioni, delle Aree e degli Uffici.  
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In ogni caso l’OdV ha la facoltà di indicare ai Destinatari ulteriori elementi da comunicare, 
nonché particolari requisiti di forma da rispettare. 

Oltre alle comunicazioni sopra individuate i Destinatari del Modello, ciascuno relativamente alle 
proprie competenze, hanno l'onere di predisporre ed inviare almeno ogni semestre le seguenti 
relazioni e comunicazioni: 
 
 copia dei verbali delle riunioni dell’Organo Amministrativo; 
 copia dei verbali delle visite ispettive della ASL e degli altri Organi di Vigilanza esterni; 
 dichiarazioni di veridicità e attestazione relative alla redazione del bilancio da parte delle 

funzioni competenti; 
 i report degli acquisti di importo rilevante; 
 report degli incarichi per servizi e delle consulenzeprofessionali assegnati; 
 report delle sponsorizzazioni, liberalità e omaggi; 
 report delle commesse/incarichi ricevuti da Enti pubblici o da soggetti che svolgono funzioni 

di pubblica utilità; 
 report degli appalti affidati a seguito di gare a livello internazionale, nazionale, ovvero a 

trattativa privata; 
 report dei nuovicontratti di fornitura stipulati e dei rinnovo dei contratti scaduti; 
 report finanziamenti/concessioni/autorizzazioni inoltrati, in lavorazione, ottenuti.  

 
L’OdV ha la facoltà di istituire ulteriori obblighi informativi e/o di indicare ai Destinatari diverse 
cadenze periodiche da rispettare.   

Relativamente agli aspetti connessi con la gestione della salute e sicurezza, al fine di consentire 
all’OdV di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto da PARR 
CREDIT, allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili 
sovrapposizioni con l’attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, devono 
essere inviati all’OdV i seguenti documenti e relazioni: 
 
  la relazione scritta periodica, almeno semestrale, contenente la descrizione della situazione 

delle unità locali, se esistenti, per quanto riguarda l’igiene e sicurezza sul lavoro (stato del 
sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda); 

 la relazione annuale riepilogativa sul Sistema di Prevenzione e Protezione; 
 il budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi 

migliorativi necessari e/oopportuni in ambito di sicurezza; 
 la notifica tempestiva degli infortuni con prognosi maggiore o uguale a 40 giorni. 

 
Devono inoltre essere messi tempestivamente a disposizione dell'OdV i seguenti documenti e 
relazioni: 
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 il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.lgs. 81/08; 
 una relazione scritta in merito a situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano 

pregiudicare la salute o l’integrità fisica delle persone cheoperano presso PARR CREDIT; 
 una comunicazione scritta di ogni variazione nelle persone dei soggetti responsabili o 

incaricati in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 
 una relazione in merito all'effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, 

prevenzione e di igiene del lavoro, ovvero della mancata effettuazione di quelli programmati, 
indicandone le ragioni; 

 il verbale della Riunione annuale ex articolo 35 del D.lgs.81/08 relativamente al sistema di 
gestione della salute e sicurezza. 
 

Flussi informativi in uscita 
I flussi informativi in uscita sono costituiti dall’insieme di informazioni che l'OdV trasmette 
all'Organo Amministrativo e in alcuni casi, con valenza informativa, al Collegio Sindacale. 

Annualmente, è fatto obbligo all’OdV di redigere una relazione scritta destinata all’Organo 
Amministrativo con indicazione delle seguenti informazioni: 
 
 un resoconto delle attività e dei controlli svolti nell’anno; 
 il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni; 
 le eventuali nuove attività nell’ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti 

dal Decreto; 
 il riepilogo delle procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da PARR 

CREDIT; 
 una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello Organizzativo con 

eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto; 
 gli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello; 
 il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in 

dotazione; 
 il piano delle attività programmate per l’anno successivo. 

 
In ogni caso, l’OdV deve comunicare immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a: 
 
 violazioni al Modello Organizzativo individuate durante lo svolgimento delle verifiche; 
 eventuali problematiche significative scaturite dall’attività di Vigilanza. 
 
L’OdV può inoltre, valutando le circostanze: 
 



MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 
Approvato con Delibera del 29/12/2014  

 

37  
 

 segnalare per iscritto alle Direzioni/Uffici competenti eventuali comportamenti non in linea 
con il Modello Organizzativo suggerendo azioni di miglioramento;   

 comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle Aree aziendali 
(processi) oggetto dell'attività di controllo al fine di ottenere dai Direttori/Responsabili delle 
medesime Aree ulteriori informazioni aggiuntive in merito ai processi;  

 individuare di concerto con i Direttori/Responsabili eventuali azioni di miglioramento; 
 valutare successivamente l'efficacia delle azioni di miglioramento attuate. 

In ogni caso l'OdV deve dare comunicazione di tali scambi informativi, nel più breve tempo 
possibile e per iscritto, all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale affinché questi 
assicurino il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di controllo e di attuazione 
delle misurecorrettive. 

In merito alle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni ricevute, 
’OdV provvederà a dare riscontro scritto nelle relazioni di sua competenza, indicando anche le 
eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse opportuno annotare. 

 

5.4 Diffusione, informazione e formazione 
Tra i requisiti indicati dal Decreto 231/2001 in merito ad una efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo, vi è la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli 
aziendali, ovvero all'esterno, verso i soggetti che a vario titolo collaborano con l'organizzazione, 
dei contenuti obbligatori e delle disposizioni del Modello Organizzativo adottato. 
Altrettanto essenziale è una formazione mirata e diversificata, a seconda dei livelli e dei ruoli 
all'interno dell'organizzazione,  rivolta a tutti i soggetti interni.    

In attuazione a quanto disposto dal Decreto, prendendo a riferimento i recenti pronunciamenti 
giurisprudenziali nonché le Linee Guida Confindustria (2008), PARR CREDIT ha definito le 
modalità di informazione, diffusione e formazione verso i Destinatari del Modello. 

PARR CREDIT, per mezzo dell'attività dell'OdV si impegna a dare ampia divulgazione dei principi 
contenuti nel Modello, affinché: 
 
 tutti i soggetti legati all'attività istituzionale e commerciale di PARR CREDIT vengano a 

conoscenza dell'adozione del Modello Organizzativo ed adeguino i loro comportamenti ai 
principi etici e morali e alle disposizioni in esso contenute;  

 siano specificati ed attuati i programmi per la diffusione del Modello sia all’interno, ai vari 
livelli (Direzioni, Settori o Aree, Funzioni o Unità), sia all'esterno, nei confronti dei Soggetti  
Terzi; 

 siano specificati ed attuati i programmi di formazione dei Dipendenti e dei Collaboratori 
interni, affinché ognuno sia adeguatamente formato e sia sempre nelle condizioni di 
applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione. 
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La presente sezione del Modello Organizzativo persegue i suddetti obiettivi e fornisce le linee 
guida per specificare, dettagliare ed attuare i programmi di:  
 
 informazione e diffusione; 
 formazione; 

Informazione e diffusione interna 
Il presente Modello Organizzativo è comunicato formalmente dall’OdV a ciascun componente 
degli Organi Sociali di PARR CREDIT. 
Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di presa conoscenza ed 
adesione al Modello che viene archiviata e conservata dall’OdV. 

Ai fini di una capillare diffusione interna del Modello Organizzativo, l'Ufficio del Personale, in 
stretto coordinamento e d’intesa con l'OdV, provvede a dare comunicazione iniziale 
dell’adozione a tutti i dipendenti secondo le modalità ed i tempi ritenuti più appropriati. 

In occasione di nuove assunzioni, l'Ufficio del Personale ha il dovere di consegnare copia del 
Codice Etico a ciascun nuovo dipendente/collaboratore facendosi rilasciare formale 
sottoscrizione di presa visione del Modello Organizzativo pubblicato sul sito Internet di PARR 
CREDIT. L'Ufficio del personale provvede altresì ad informare l'OdV per l'erogazione di una 
specifica formazione in fase di inserimento di tutti i neoassunti.   

Informazione e diffusione esterna 
PARR CREDIT pubblica sul sito internet il proprio Modello Organizzativo.  
Allo scopo di garantire la massima conoscenza e l’informazione dei principi, e delle regole di 
condotta previste dal Modello Organizzativo presso i Soggetti Terzi che intrattengono rapporti 
con PARR CREDIT, ogni Direttore/Responsabile di Settore, di Area o d'Ufficio, avente contatti 
istituzionali con Collaboratori Esterni, Professionisti e Fornitori, in stretto coordinamento con 
l'OdV è tenuto a diffondere apposite informative.  

Al fine di garantire efficace attuazione del Modello Organizzativo nella gestione dei rapporti 
esterni, alla prima occasione disponibile, saranno inserite nei contratti conclusi con i Soggetti 
Terzi, apposite clausole finalizzate:  
 
 all’osservanza da parte delle controparti delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001; 
 alla possibilità di PARR CREDIT di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto 

del Decreto 231/2001; 
 alla previsione di obbligo di segnalazione all’OdV in caso di violazione del Modello 

Organizzativo da parte dei Dipendenti, di altri Collaboratori/Consulenti Esterni e degli altri 
Soggetti Terzi in genere; 

 all’inserimento di meccanismi sanzionatori in caso di violazione del Decreto 231/2001. 
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Tutti i Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con PARR CREDIT, interessati ad avere una 
maggiore conoscenza circa le finalità e i contenuti del Modello Organizzativo, possono inviare 
richiesta di chiarimenti all'indirizzo e-mail odv@parrcredit.it 

Formazione 
Il Programma di Formazione definito dall'OdV in stretto coordinamento con il competente Ufficio 
del Personale, definisce le iniziative di addestramento mirato la cui partecipazione è obbligatoria 
per tutto il personale di PARR CREDIT.  

Il Programma di Formazione si distingue in:  
 
 Formazione Generale; 
 Formazione Specifica. 
 
Formazione Generale 
I corsi di Formazione Generale, sono pianificati da PARR CREDIT prevedendo la partecipazione 
di tutto il personale. 

Tali corsi sono organizzati ed erogati in occasione di: 
 
 prima adozione del Modello Organizzativo; 

 in occasione di modifiche e/o integrazioni del Decreto 231 e della normativa collegata; 

 in occasione di nuove assunzioni. 

I corsi generali sono rivolti alla comprensione del codice di comportamento (Codice Etico) di 
PARR CREDIT e dei principali elementi del Modello Organizzativo. 

 
Formazione Specifica 
Successivamente alla prima formazione generale, viene effettuata una formazione specifica 
diversificata nei contenuti e nell’erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, con 
differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del 
personale nelle aree sensibili. 
 
La Formazione Specifica è diretta a:  
 
 illustrare la mappatura dei rischi nelle singole aree sensibili; 
 definire le specifiche criticità di ogni area; 
 illustrare i protocolli di adeguamento adottate da PARR CREDIT per prevenire le irregolarità; 
 presentare l’organigramma, il sistema dei poteri e delle responsabilità di ogni singola area. 
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L’attività di formazione, erogata su iniziativa dell'OdV in coordinamento con l'Ufficio del 
Personale potrà svolgersi attraverso: 
 
 corsi di addestramento in aula,  
 meeting e corsi formativi esterni; 
 e-learning interattivo, circolari di approfondimento, e-mail di aggiornamento. 

In riferimento al sistema di prevenzione e protezione e ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 
81/08, PARR CREDIT ha adottato le misure necessarie al fine di provvedere affinché ciascun 
lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione in ottemperanza con le prescrizioni 
della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o 
all’insorgenza di nuovi rischi. 
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6. Sistema disciplinare 
In considerazione delle indicazioni offerte dalle Linee Guida Confindustria (2008) - in attuazione 
di quanto disposto dall' art. 6, comma 2, lett. e)  D.lgs. 231/2001 e dall'art. art. 7, comma 4, 
lett. b) - PARR CREDIT ha elaborato e istituito il presente sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo, con l'obiettivo di 
garantire un'efficace attuazione dello stesso e quindi lo svolgimento delle attività istituzionali e 
commerciali nel rispetto della Legge.  

Il sistema disciplinare distingue due parti: 
 
le disposizioni generali dove sono individuati: 
 i Destinatari del Modello Organizzativo di PARR CREDIT e del presente sistema disciplinare;  
 i principi del sistema disciplinare e i comportamenti sanzionati; 
 il procedimento disciplinare. 

 
le sanzioni disciplinari, comprendenti:  
 le misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti; 
 le misure nei confronti dei dirigenti; 
 le misure nei confronti dei componenti degli organi sociali; 
 le misure nei confronti dei soggetti terzi. 
 
Al fine di soddisfare il requisito richiesto dall' art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto 231/2001 e 
nel contempo garantire l’effettività del Modello Organizzativo e nonché l’efficacia dell’azione di 
controllo dell’OdV, il Regolamento Aziendale di PARR CREDIT è stato integrato con la previsione 
di sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti 
nell’ambito del Modello Organizzativo e del Codice Etico di PARR CREDIT. 

 

6.1 Destinatari 
Il Modello Organizzativo di PARR CREDIT ha carattere obbligatorio ed è vincolante, tanto per i 
soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo (cd. “apicali”), quanto per i soggetti ad 
essi sottoposti che partecipano all’organizzazione, nonché per i terzi che abbiano instaurato, o 
intendano instaurare relazioni contrattuali, ancorché occasionali, con l'azienda. 
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6.2 Principi e comportamenti sanzionati 
L'istituzione di sanzioni specifiche deriva dal raccordo tra le previsioni della normativa 
giuslavoristica e contrattualistica ed i principi/disposizioni del Modello Organizzativo di PARR 
CREDIT.  
L’accertamento dell’effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l’irrogazione 
dei relativi provvedimenti disciplinari, avrà quindi luogo nel rispetto delle disposizioni di legge 
vigenti, del Contratto collettivo applicato, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena 
osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. 

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel 
Modello Organizzativo, a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e 
dall’esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria. 

Tra i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari si annoverano in ordine di intensità: 
 
 Le condotte/omissioni che non costituiscono reato quali: 

- la realizzazione di condotte non conformi alle regole comportamentali previste Modello 
Organizzativoe/o del Codice Etico; 

- l’omissione di azioni o di comportamenti prescritti Modello Organizzativoe/o del Codice 
Etico.  

 Le condotte/omissioni che espongono PARR CREDIT al rischio di sanzioni per la 
commissione/ il tentativo di commissione di un reato quali: 
- la semplice esposizione di PARR CREDIT a situazioni oggettivamente a rischio di 

commissione di reato; 
- l’inequivocabile realizzazione di condotte/omissioni dirette a compiere un reato; 
- la realizzazione di condotte/omissioni tali da determinare l’applicazione a carico di PARR 

CREDIT delle sanzioni previste dal Decreto 231/2001. 
 L’omessa vigilanza da parte dei Soggetti apicali sulle condotte poste in essere dai Sottoposti, 

in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. 

 

6.3 Procedimento disciplinare 
Il procedimento di applicazione delle sanzioni per le violazioni alle prescrizioni contenute nel 
Modello Organizzativo è articolato diversamente, a seconda della qualifica del soggetto che ha 
commesso la violazione e della sanzione di volta in volta applicabile. 

La tipologia e l’entità del provvedimento disciplinare saranno individuate valutando la gravità o 
recidività della mancanza o del grado di colpa tenendo conto in particolare: 
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 l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche 
alla luce della prevedibilità dell’evento; 

 il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l’esistenza di eventuali altri simili 
precedenti disciplinari; 

 le mansioni assegnate al lavoratore, nonché il relativo livello di responsabilità gerarchica e 
autonomia; 

 l’eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel 
determinare la violazione nonché la relativa posizione funzionale; 

 le particolari circostanze che contornano la violazione o in cui la stessa è maturata; 
 la rilevanza degli obblighi violati e la circostanza che le conseguenze della violazione 

presentino o meno rilevanza esterna a PARR CREDIT; 
 l’entità del danno derivante a PARR CREDIT. 

Procedimento disciplinare per i Dipendenti 
Ogni violazione delle prescrizioni del Modello Organizzativo che abbia rilevanza disciplinare, 
commessa dai dipendenti non dirigenti, sarà sanzionata nel rispetto dell’art. 7 della L. 20/5/70 
n. 300, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni del Contratto Collettivo applicato al 
rapporto di lavoro del Dipendente destinatario e del Regolamento Aziendale. 
Ai fini della decisione sul provvedimento disciplinare da applicare, si dovrà tener conto delle 
osservazioni dell’OdV. 

Non potrà in nessun caso, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una 
sanzione disciplinare per le violazioni contestate, senza il coinvolgimento in tutte le fasi del 
procedimento disciplinare dell’OdV. 

Procedimento disciplinare per i Dirigenti 
Qualora si accerti una violazione di prescrizioni del Modello Organizzativo da parte di un 
Dirigente che, in mancanza di idonee giustificazioni, possa comportare l’adozione di una o più 
delle sanzioni disciplinari sopra indicate, l’OdV la segnala tempestivamente ai Responsabili a ciò 
autorizzati, precisando ogni elemento utile alla relativa contestazione al Dirigente. 
Non potrà in nessun caso, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una 
sanzione disciplinare per le violazioni contestate, senza il coinvolgimento in tutte le fasi del 
procedimento disciplinare dell’OdV. 

Procedimento per i soggetti che ricoprono cariche sociali 
Nel caso in cui le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello Organizzativo siano 
commesse da componenti del Organo Amministrativo o di altri organi sociali, verrà adottata la 
seguente procedura: 
 
a) l’OdV contesterà per iscritto al componente dell’Organo Amministrativo o al componente di 

altri organi sociali la violazione, concedendogli un congruo termine per presentare le proprie 
controdeduzioni; 
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b) il soggetto verso cui è diretta l’istruttoria potrà inviare all’OdV controdeduzioni. 
 
Non potrà in nessun caso, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una 
sanzione disciplinare per le violazioni contestate, senza il coinvolgimento in tutte le fasi del 
procedimento disciplinare dell’OdV. 

Procedimento per i Soggetti Terzi 
In caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo commesse da 
soggetti terzi, l’ufficio avente rapporto con il soggetto terzo, in coordinamento con la Direzione 
competente e con l’OdV, e tenendo anche conto delle eventuali comunicazioni o richieste al 
riguardo dell’OdV: 
 
a) contesterà per iscritto al terzo le violazioni, concedendogli un congruo termine per 

presentare le proprie controdeduzioni; 
b) invierà tali controdeduzioni alla predetta Direzione ed all’OdV, che potranno far pervenire 

eventuali osservazioni;  
 
Espletata tale procedura, l’ufficio avente rapporto con il soggetto terzo, in coordinamento con la 
Direzione competente e con l’OdV, adotterà le misure più opportune tra quelle previste nel 
contratto stipulato con il terzo e/o del paragrafo "misure nei confronti di soggetti terzi", tenendo 
conto del predetto contratto e/o della relativa tipologia contrattuale. 
Non potrà in nessun caso, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una 
sanzione disciplinare per le violazioni contestate, senza il coinvolgimento in tutte le fasi del 
procedimento disciplinare dell’OdV. 
 


