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PREFAZIONE

La decisione di PCMI S.p.A. di dotarsi, a partire dal 2018, di un Codice 
Etico e del Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del decreto 
legislativo n. 231 del 2001, rientra in un ampio programma di rafforzamen-
to delle strutture e degli assetti organizzativi, operativi e di controllo della 
Società, proseguito attraverso ulteriori cambiamenti intervenuti nel 2019 e 
che proseguiranno nell’anno 2020.
La revisione e l’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestio-
ne risponde dunque alla duplice esigenza di recepire le novità normative 
intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al 
predetto D.Lgs. n. 231/01 successivamente alla redazione della sua prima 
versione e di rispecchiare nuovi assetti societari e organizzativi di PCMI.
Il presente modello, unitamente al Codice Etico e alle procedure interne 
adottate e adottande, costituisce un efficace “sistema” di prevenzione 
e di contrasto all’illegalità, in linea con il dettato legislativo e, soprattut-
to, coerente con i principi ispiratori dell’attività imprenditoriale di PCMI 
S.p.A.

Dott. Alfredo Goldaniga
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
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DEFINIZIONI

• Aree a rischio: aree di attività aziendali nel cui ambito potrebbero 
ragionevolmente profilarsi, seppure in termini ipotetici, i rischi di commis-
sione dei reati previsti dal D. Lgs. N. 231/2001;
• Attività sensibili: le attività svolte da PCMI nel cui ambito potrebbero, 
in via del tutto astratta, essere commessi autonomamente o in concorso 
con terzi, uno o più reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
• Atti istituzionali della Società: gli strumenti che formano parte inte-
grante e sostanziale del modello, a cui il modello rinvia e al cui contenuto 
esso si ispira: Statuto di PCMI e Codice Etico;
• CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipenden-
ti
• Codice Etico: il documento che contiene l’insieme dei valori ritenuti 
essenziali da PCMI nello svolgimento della sua attività d’impresa, i diritti 
e i doveri, anche morali di tutti i destinatari del Codice stesso, avente la 
finalità di diffondere la cultura della legalità e del rispetto dei principi di 
integrità dell’agire imprenditoriale;
• Collaboratori: tutti i soggetti che collaborano con PCMI in forza di un 
rapporto di lavoro autonomo (o con forme contrattuali assimilabili) e che 
agiscono nell’interesse, oppure in nome e/o per conto della Società;
• C.C. o C.c.: il Codice Civile;
• C.P. o c.p.: il Codice Penale;
• C.P.P. o c.p.p.: il Codice di Procedura Penale;
• D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto 231 o Decreto: il decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300 (pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2001) e successive modifi-
che e integrazioni;
• Destinatari (del Modello): componenti degli organi sociali e degli or-
ganismi interni di governance aziendale, dipendenti, collaboratori a qual-
siasi titolo, anche occasionali e/o temporanei e tutti coloro che intratten-
gono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società 
o che agiscono per conto di essa in base a specifici mandati o incarichi 
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(ad es.: consulenti, fornitori, partners);
• Dipendenti o Personale: tutti i lavoratori subordinati di PCMI, com-
presi i dirigenti;
• Funzione o Funzioni aziendali: struttura/e o unità organizzativa/e 
operativa/e di PCMI;
• Interlocutori: tutte le controparti contrattuali, escluso i collaboratori, 
di PCMI, persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti e, in generale, 
tutti i soggetti verso i quali o dai quali PCMI, rispettivamente, eroghi o ri-
ceva una qualunque prestazione contrattuale;
• Legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (pubblicato in Suppl. Or-
dinario n. 268, G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007) e successive modifiche 
e integrazioni;
• Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organiz-
zazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, approvate da Confindu-
stria;
• Modello o anche MOG: il modello di organizzazione, gestione e 
controllo
ex D.Lgs. n. 231-2001 di PCMI;
• Modello 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
D.Lgs. n. 231/2001;
• Normativa aziendale: il complesso della normativa interna costituita 
dal sistema dei controlli, dal sistema dei poteri e delle deleghe, dai rego-
lamenti interni e dalle policy e procedure aziendali, che costituiscono il 
patrimonio normativo di PCMI preesistente, tenuto costantemente aggior-
nato;
• Normativa privacy: il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di 
protezione dei dati personali)” e successive modifiche e integrazioni e il 
Regolamento UE n. 679/2016 e successive leggi nazionali emesse in mate-
ria;
• Organo amministrativo: il Consiglio di Amministrazione di PCMI;
• Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e 
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l’Assemblea dei soci di PCMI;
• Organismo di vigilanza o anche Organismo o anche OdV: l’orga-
nismo di vigilanza previsto dall’ art.6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo n. 231-2001;
• P.A.: qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nel-
la loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche di 
fatto;
• Policy e/o Procedure: insieme di regole che disciplinano i processi 
rilevanti dell’attività aziendale, finalizzate alla riduzione dei rischi di com-
missione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01;
• Reato/i o Reato/i-presupposto o Reato/i 231: i reati espressamente 
indicati dal D.Lgs. n. 231/01 quale presupposto per la responsabilità degli 
enti ai sensi del medesimo decreto, se commessi nell’interesse o a van-
taggio degli stessi;
• Responsabilità da reato: la responsabilità degli enti ai sensi del D. 
Lgs. n. 231/2001;
• PCMI o anche Società: PCMI S.p.A., con sede e direzione legale in 
Milano, via Metastasio Pietro n. 5;
• TUB: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Decreto 
Legislativo 1 settembre 1993, n. 395 e successive modifiche e integrazio-
ni.
• TUF: Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e successive modifiche e integrazioni;
• TULPS: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. n. 773/1931 
e successive modifiche e integrazioni;
• UIF: L’Unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia il 
1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 emanato 
in attuazione della direttiva 2005/60/CE  (cd. Terza Direttiva antiriciclag-
gio) che ha soppresso l’Ufficio Italiano dei Cambi il quale s volgeva pre-
cedentemente le funzioni di Financial Intelligence Unit.
• Vertice/i aziendale/i: Presidente e Amministratore Delegato.
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il decreto legislativo n. 231-2001
Il D.Lgs. n. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica”, in attuazione della Legge Delega del 29 
settembre 2000,
n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano un particolare regime di re-
sponsabilità - di natura sostanzialmente “amministrativa”, seppure caratte-
rizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, per-
sone giuridiche e società (di seguito, per brevità, “Ente/Enti”), derivante 
dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di 
reato, espressamente previsti dal Decreto 231, nell’interesse o a vantaggio 
degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale 
della persona fisica che ha commesso il reato (nonché, naturalmente, alla 
responsabilità civile dell’Ente per fatti, anche penalmente rilevanti, ricon-
ducibili a condotte dei propri esponenti, dipendenti o rappresentanti in 
senso lato).
Ciò che caratterizza la nuova fattispecie di responsabilità “amministrativa”, 
è il fatto che essa consente di colpire direttamente il patrimonio degli 
Enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla 
commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche - autori 
materiali dell’illecito penalmente rilevante - che “impersonano” l’Ente o 
che operano, anche di  fatto, nell’interesse di quest’ultimo, ovvero che gli 
abbiano comunque procurato un vantaggio.

1.2 I Reati-presupposto
Di seguito sono riportate, in sintesi, le categorie di reato previste dal Decre-
to e che costituiscono - se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente 
- il “presupposto” della responsabilità amministrativa in questione:
• Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25).
• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
• Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
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 • Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1).
• Reati societari (art. 25-ter).
• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine de-
mocratico (art. 25-quater).
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- 
quater.1).
• Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
• Abusi di mercato (art. 25-sexies).
• Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commes-
si in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’i-
giene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-no-
vies).
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies).
• Reati ambientali (art. 25-undecies).
• Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
(art. 25-duodecies).
• Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
• Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gio-
co o di scommesse e gioco d’azzardo esercitato a mezzo di appa-
recchi vietati (art. 25-quaterdecies).
• Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
• Reati transnazionali (ex L. n.146/20061: comprende reati quali asso-
ciazione per delinquere o di tipo mafioso, anche straniere, associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e vari altri reati, se 
commessi in modalità transnazionale).
L’Ente può essere chiamato a rispondere della commissione dei Reati an-
che nella forma del tentativo.

----------------------------------------------
1 Trattasi della Legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 
novembre 2000 e il 31 maggio 2001”.
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L’elenco aggiornato alla data di redazione del Modello dei reati suscet-
tibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente è riportato 
in allegato al presente documento (Allegato 1). L’elenco è modificabile 
nel tempo, man mano che ulteriori reati vengono per legge indicati quali 
reato-presupposto per l’applicazione della norma.
Oltre a ciò il Modello contiene uno specifico elenco delle categorie di 
reato dei quali è astrattamente possibile ipotizzare la commissione in un 
contesto operativo come quello di PCMI Italia S.p.A.: quest’ultimo elenco 
è riportato nel successivo p. 3.

1.3 I soggetti autori del Reato-presupposto
Il Decreto stabilisce che l’Ente, fatte salve le ipotesi di non punibilità di 
cui si dirà nel prosieguo, è responsabile per i Reati commessi nel suo in-
teresse o a suo vantaggio:
• da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di ammi-
nistrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “soggetti in po-
sizione apicale”, art. 5, co.1, lett. a) del Decreto; di seguito, per brevità, 
“Soggetti Apicali”);
• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in po-
sizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione”, art. 5, co.1, 
lett. b) del Decreto; di seguito, per brevità, “Soggetti Sottoposti”).
L’Ente, viceversa, va esente da responsabilità se le persone sopra indicate 
hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2 del 
Decreto).
Inoltre, nel caso in cui venga commesso un Reato da un Soggetto Apicale, 
l’Ente non ne risponde, se prova che (art. 6, co.1, del Decreto):
a) l’organo dirigente abbia 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, l’efficacia e l’osservanza dei 
modelli, di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organi-
smo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i 
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modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo 
di cui alla precedente lettera b).
Se invece il Reato è commesso da un Soggetto sottoposto per inosser-
vanza degli obblighi di direzione o vigilanza, l’Ente va esente da respon-
sabilità se, prima della commissione del Reato, abbia “adottato ed effi-
cacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art.7, comma 
2, del Decreto).
Nel successivo p.1.5 sono illustrate caratteristiche e modalità di attuazio-
ne che il Modello 231 deve rispettare perché possa trovare applicazione 
la predetta esimente.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto
In conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati 
nell’interesse o a loro vantaggio, gli Enti rischiano le seguenti sanzioni:
- sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 25.800 fino a un massimo 
di Euro 1.549.000 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare e di 
durata da tre mesi a due anni), che possono consistere in:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni fun-
zionali alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la P.A.;
• esclusione/sospensione di agevolazioni, finanziamenti,  contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- confisca del profitto che l’Ente ha tratto dal Reato;
 - pubblicazione della sentenza di condanna.
Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e ss. del Decreto) rappresentano le san-
zioni “base” di necessaria applicazione e l’Ente ne risponde con il suo 
patrimonio.
Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice - in for-
za di quanto disposto dal Decreto - procede a due diverse e successive 
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valutazioni per meglio adeguare la sanzione alla gravità del fatto e alle 
condizioni economiche dell’Ente, occorrendo - la prima - a stabilire il 
numero delle quote (valore di una quota: Euro 258,00; numero minimo di 
quote: 100; numero massimo di quote: 1.000) tenendo conto:
- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e 
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti,
- la seconda - a determinare il valore di ciascuna quota (fino all’importo 
massimo, già sopra riportato, di Euro 1.549.000).
Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai Reati per i quali 
sono espressamente previste ed è richiesta la sussistenza di almeno una 
delle condizioni di cui all’art. 13 del Decreto, ossia:
“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato 
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti 
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è 
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero
“in caso di reiterazione degli illeciti”.
Le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Mini-
stero e applicate all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando:
• sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità 
dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
• emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza 
del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipolo-
gia di quello per cui si procede;
• l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.
 
Non sono comunque irrogabili sanzioni interdittive quando il Reato è sta-
to commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha 
ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagio-
nato è di particolare tenuità.
Per completezza, va precisato che, eccezionalmente, taluni Enti non sog-
giacciono al rischio di determinate sanzioni interdittive: si tratta delle Ban-
che, agevolate in tal senso dal relativo testo unico (D.Lgs. n. 385/1993 
- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
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Nelle ipotesi di commissione dei Reati-presupposto nelle forme del ten-
tativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdit-
tive (in termini di tempo) previste dal Decreto sono ridotte da un terzo 
alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente 
impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione 
dell’evento (art. 26 del Decreto).

1.5 L’ attuazione del Modello 231
Nel precedente p. 1.3 sono state riportate le cosiddette condotte “esi-
menti”, ossia quelle attività che, se realizzate secondo le prescrizioni con-
tenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, esonerano l’Ente dalla responsabilità 
amministrativa in caso di commissione di Reati da parte di Soggetti Api-
cali o di Soggetti Sottoposti.
L’adozione del Modello 231 è molto importante, ma naturalmente non 
è sufficiente la mera creazione formale di un documento per scongiura-
re il rischio che all’Ente sia ascrivibile la responsabilità amministrativa di 
cui trattasi: il Legislatore ha infatti indicato nel Decreto (artt. 6 e 7) sia le 
modalità e le esigenze da rispettare nella redazione e implementazione 
del Modello 231, sia le previsioni, gli obblighi, le misure di controllo e 
disciplinari che lo stesso deve contenere perché lo si possa considera-
re adeguato e, quindi, idoneo a prevenire i Reati nonché “a garantire lo 
svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio”(art. 7, comma 3, del Decreto).
Per meglio descrivere il meccanismo della legge vale la pena di sottoli-
neare che sostanzialmente, perché l’Ente possa essere ritenuto esonerato 
dalla responsabilità amministrativa in argomento, nel caso di commissio-
ne di un Reato, occorre che al Modello 231 (che deve possedere i requi-
siti di cui sopra), venga data un’efficace ed effettiva attuazione.
Con riguardo alle modalità di redazione e di attuazione del Modello 231, 
il Decreto prescrive, in particolare, le seguenti fasi e attività che l’Ente 
deve porre in essere (art. 6, comma 2, del Decreto):
a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che sia-
no commessi reati;
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
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c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie ido-
nee ad impedire la commissione di tali reati;
d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello.
Inoltre occorre che l’Ente verifichi periodicamente il Modello 231 e prov-
veda a modificarlo qualora emergano “significative violazioni” delle relati-
ve prescrizioni o quando intervengano “mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività” (art. 7, comma 4, del Decreto)
Si evidenzia infine che la L. n. 179/2017 ha aggiunto, all’art. 6 del Decreto, 
il comma 2-bis, con cui si dispone che i Modelli 231, al fine di agevola-
re le segnalazioni di comportamenti illeciti riscontrati nell’ambito dello 
svolgimento delle attività degli Enti e dunque ai fini dell’esimente di cui 
trattasi, debbano prevedere:
“a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, 
comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, 
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del pre-
sente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui sia-
no venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garanti-
scono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione 
della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con 
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei con-
fronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 
alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), san-
zioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché 
di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infon-
date”.
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1.6 Le Linee Guida di Confindustria - Codici deontologici delle 
associazioni di categoria - CNDCEC Principi consolidati per la re-
dazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vi-
gilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Il presente Modello, progettato in coerenza con le caratteristiche, la strut-
tura, l’organizzazione, la governance e il sistema dei controlli della So-
cietà, è conforme alle previsioni di legge sopra descritte e tiene inoltre 
conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la costruzione 
dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 
(redatte e approvate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente 
più volte modificate, integrate e aggiornate), nonché dei contenuti dei 
Codici deontologici e di comportamento delle associazioni di categoria 
di settore (UNIREC e ASSILEA).
È stato inoltre tenuto presente il documento intitolato “Principi consoli-
dati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo 
di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231” 
redatto nel febbraio 2019 da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, su 
iniziativa del CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e aperto alla collaborazione dell’ABI - Associazio-
ne Bancaria Italiana, del CNF - Consiglio Nazionale Forense e Confindustria 
- Associazione delle imprese italiane produttrici di beni e/o servizi.
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2. PCMI S.p.A. - PROFILO E ATTIVITÀ

2.1 PCMI S.p.A.
PCMI S.p.A., costituita nel 2017, svolge servizi di gestione, monitoraggio 
e riscossione dei crediti, anche in sofferenza, al domicilio dei debitori 
per conto di società finanziarie, banche, aziende e privati. L’attività di 
recupero crediti per conto terzi è esercitata ex artt. 115 e seguenti del 
R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle leggi d Pubblica Sicurezza e norme 
connesse) dalla Società, titolare di relativa licenza rilasciata dal Questore 
di Milano. L’attività svolta comprende inoltre l’acquisto di crediti (nei limiti 
e alle condizioni previsti dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015) e la consulenza 
finalizzata alla progettazione e implementazione della gestione ammini-
strativa del ciclo attivo e passivo del credito, nonché la valutazione, in 
senso ampio, dei crediti (rischio credito, due diligence per acquisto por-
tafogli, analisi di recuperabilità).
In tale settore di attività sia il vertice aziendale che il personale della So-
cietà possiedono una consolidata e riconosciuta esperienza, oltre a un 
elevato standard professionale.

2.2 Governance aziendale
La Società ha adottato il sistema di governance c.d. “tradizionale”, che 
prevede un organo amministrativo collegiale, Consiglio di Amministrazio-
ne e un organo di controllo, Collegio Sindacale, nominati dall’Assemblea 
degli azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “CdA”) è 
composto da un numero variabile - da 3 a 7 - di membri, numero stabilito 
dall’Assemblea nel relativo atto di nomina dei Consiglieri, che durano in 
carica tre esercizi e sono rieleggibili. La gestione dell’impresa spetta al 
CdA e ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega agli stessi conferita dal 
Consiglio.
La rappresentanza legale della Società verso terzi e in giudizio è attribuita, 
disgiuntamente, al Presidente e agli eventuali Amministratori Delegati nei 
limiti della delega conferita.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti 
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che svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge.
La revisione legale dei conti di PCMI, come consentito dal diritto societa-
rio e dallo Statuto sociale, è affidata a una società esterna in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 2409 bis, C.c.
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3. IL MODELLO 231 di PCMI S.p.A.

3.1  L’adozione e l’aggiornamento del Modello
PCMI, consapevole dell’importanza dei valori etici d’impresa e, in parti-
colare, dei principi di correttezza e legalità dell’agire imprenditoriale, si 
è dotata del Modello nel 2018 e ha poi nominato l’organismo previsto 
dall’art. 6 del Decreto 231.
Tenuto conto dell’aggiunta pressoché costante di ulteriori fattispecie di 
reato nel predetto Decreto (in particolare nell’anno 2019), nonché dell’e-
voluzione continua di giurisprudenza e dottrina in subiecta materia, la 
Società ha provveduto a revisionare e integrare il proprio Modello, per 
aggiornarlo e adeguarlo alle novità sopra descritte, oltre che per meglio 
rispondere all’esigenza di diffondere e consolidare nella Società la cultu-
ra della trasparenza e dell’integrità.
Il presente Modello, quindi, è il frutto di un rinnovato processo di analisi 
delle attività aziendali, finalizzato ad individuare le Aree a rischio nel cui 
ambito possano - sia pure in via del tutto teorica - essere commessi Reati 
231.
Va precisato che l’analisi svolta si è concentrata sulle Aree a rischio effet-
tivamente pertinenti all’attività esercitata dalla Società, tralasciando inutili 
e sterili appesantimenti su materie avulse dalla realtà imprenditoriale di 
PCMI, seguendo l’impostazione condivisa dai più autorevoli esperti della 
materia in argomento.

3.2 Le finalità del Modello
Il Modello di PCMI configura dunque un “sistema” finalizzato a prevenire 
e ridurre il rischio di ipotetica commissione, nel suo interesse o vantaggio, 
di una serie di Reati connessi alla tipologia e al settore di business eserci-
tato dalla Società e basato su documenti, procedure e attività di gestione 
e di controllo che saranno in seguito descritti.
In sostanza, l’individuazione delle Aree a rischio, dei processi aziendali 
coinvolti, la regolamentazione delle attività relative, l’esistenza di un effi-
cace sistema di controlli e di un valido sistema disciplinare, concorrono 
a:
- rendere consapevoli tutti coloro i quali operano (a vario titolo) in nome 
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e per conto di PCMI delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in 
caso di commissione di Reati;
- consentire alla Società di adottare tempestivamente i provvedimenti 
e le cautele più opportuni per prevenire o impedire la commissione dei 
Reati;
- sensibilizzare i Destinatari sull’importanza del rispetto dei principi etici, 
dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, 
del Modello adottato dall’azienda.

3.3 La costruzione del Modello aggiornato di PCMI
Tutto ciò premesso, l’attività di revisione e aggiornamento del Modello di 
PCMI si è svolta attraverso le fasi di seguito descritte:
Fase 1: identificazione delle attività a rischio
a) esame preliminare della documentazione societaria di riferimento al 
fine di identificare e/o aggiornare le fattispecie di reato rilevanti per la 
Società ai sensi del Decreto;
b) individuazione e/o aggiornamento delle Aree a rischio, i.e. sia le aree di 
attività e dei processi aziendali “a rischio” o “strumentali” alla commissio-
ne di Reati intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 
astrattamente concretizzarsi la commissione dei Reati 231, sia le Attività 
sensibili, ossia quelle al cui espletamento è connesso il rischio di com-
missione dei Reati e le relative funzioni aziendali coinvolte;
c) identificazione, in via ipotetica, delle modalità di commissione dei Re-
ati teoricamente realizzabili nell’interesse o a vantaggio della Società.
L’esito di tale attività ha consentito di individuare i Reati rilevanti per il 
contesto operativo di PCMI Italia, Reati che sono stati riportati in allegato 
al Modello (Allegato 2).
Fase 2: analisi dei presidi al rischio
d) esame delle procedure operative e dei controlli esistenti per le Aree a 
rischio identificate;
e) valutazione della idoneità dei sistemi e dei presidi di controllo e delle 
policy di prevenzione dei rischi di commissione dei Reati rilevanti ai sensi 
del Decreto per individuare eventuali carenze dei sistemi esistenti (c.d. 
gap analysis).

18



3.4 Struttura e componenti del Modello - I Reati rilevanti per PCMI
3.4.1 La struttura del Modello
Come in precedenza evidenziato, PCMI ha predisposto un Modello co-
erente con la propria realtà aziendale, finalizzato a valorizzare i controlli 
e i sistemi di gestione esistenti nelle Aree a rischio per prevenire la com-
missione dei Reati.
Il Modello comprende la presente “Parte Generale” e le “Parti Speciali”, 
suddivise in relazione alle diverse categorie di illeciti previsti dal Decreto 
231 ritenuti rilevanti, tenuto conto del settore di business nel quali opera 
la Società.
Sono allegati al Modello i seguenti documenti:
- Allegato 1 - Elenco aggiornato dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01
- Allegato 2 - Elenco dei reati rilevanti per PCMI

3.4.2 La Parte Generale
La governance societaria, l’assetto organizzativo e il sistema dei controlli 
di PCMI sono stati da sempre improntati a logiche di diligenza organizza-
tiva, compliance e rispetto della legalità.
Nella presente Parte Generale, oltre alla ratio del Decreto e alle relative 
prescrizioni normative del Decreto 231 - quali la nomina dell’organismo 
di vigilanza, la previsione di un sistema disciplinare applicabile in caso 
di violazione del Modello, la formazione in materia 231 del personale 
- sono pertanto richiamati documenti, policy, regolamenti e procedure 
che integrano il Modello e/o che comunque concorrono a dare concreta 
attuazione alle prescrizioni nel medesimo contenute, ossia:
- Codice Etico
- Ordinamento
- Regolamento interno
- Mansionario
- Procedura AML
- Policy gestione dei conflitti di interessi
- Procedura Accounting
- Procedura Integrità IT dei dati e reporting
- Procedura di emergenza e continuità operativa
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Il Codice Etico racchiude i principi e i valori di riferimento della Società 
che devono ispirare l’attività d’impresa, nonché l’insieme delle linee di 
comportamento che consentono di attuare tali principi in ogni aspetto 
dell’attività di PCMI.
I sistemi e le procedure di gestione e di controllo costituenti la Normativa 
aziendale (come già in precedenza definita), regolano l’attività della So-
cietà, specie nelle Aree a rischio. La Normativa aziendale rappresenta un 
punto di riferimento fondamentale per i Dipendenti, rendendo concreta 
ed effettiva, nell’operatività quotidiana, l’applicazione dei principi e del-
le regole enunciati nel Codice Etico e nel Modello.
Il sistema disciplinare è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure e delle prescrizioni contenute nel Modello e nel restante comples-
so di disposizioni, sistemi e policy sopra richiamato.
L’Organismo di vigilanza, istituito dal CdA ma dotato di piena autonomia, 
ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, 
nonché di curarne l’aggiornamento; a tal fine sono prescritti obblighi di 
informazione a carico dell’azienda nei confronti dello stesso.
I programmi di formazione e comunicazione sono diretti a sensibilizza-
re il personale, appartenente a tutti i livelli aziendali, sull’importanza del 
rispetto delle regole di comportamento e delle procedure previste dal 
Modello.

3.4.3 Le Parti Speciali
Nelle Parti Speciali del Modello sono indicati i Reati che, in base alle anali-
si condotte e agli esiti del risk assessment effettuato, risultano astrattamen-
te rilevanti per PCMI, ossia - come in precedenza più volte evidenziato 
- quelli che potrebbero, sia pur in via del tutto teorica, essere ipotetica-
mente commessi nell’interesse o a vantaggio della Società.
Nel dettaglio, le Parti Speciali sono le seguenti:
• Parte Speciale A - relativa al rischio di commissione dei reati societari;
• Parte Speciale B - relativa al rischio di commissione di reati tributari;
• Parte Speciale C relativa al rischio di commissione dei reati di ricetta-
zione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenien-
za, nonché autoriciclaggio;
• Parte Speciale D - relativa al rischio di commissione di reati informatici 
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e di trattamento illecito dei dati;
• Parte Speciale E - relativa al rischio di commissione di reati contro la 
Pubblica Amministrazione e dei reati di corruzione e di istigazione alla 
corruzione tra privati;
• Parte Speciale F - relativa al rischio di commissione di reati in materia di 
violazione del diritto d’autore;
• Parte Speciale G - relativa al rischio di commissione di reati di omicidio 
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Va precisato che i restanti Reati previsti dal Decreto 231, che non vengono 
espressamente considerati nelle Parti Speciali del Modello, risultano dal 
punto di vista pratico verosimilmente privi di profili di rischio effettivo, 
rendendosi ragionevolmente improponibile la pur astratta supposizione 
di una loro possibile commissione nell’interesse o a vantaggio della So-
cietà. Per tali Reati, può ritenersi quindi sufficiente il richiamo ai principi 
contenuti sia nel Modello, sia nel Codice Etico della Società, che vincola-
no espressamente i Destinatari al rispetto dei valori di tutela della perso-
nalità individuale, di correttezza, moralità e legalità.
In ciascuna Parte speciale sono indicati:
• le fattispecie di Reato astrattamente perpetrabili
• le Aree a rischio
• le Attività sensibili
• le Funzioni aziendali coinvolte
• le regole di comportamento generali e i controlli preventivi
• le procedure operative di riferimento.

3.4.4 Il Codice Etico
Il Codice Etico adottato da PCMI rappresenta un punto di riferimento fon-
damentale per ispirare e indirizzare le condotte dei soggetti che operano 
- a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo - in nome e/o comunque per conto 
della Società. Costituisce, al contempo, un importante strumento di go-
vernance a garanzia del rispetto e dell’attuazione del Modello.
Ai principi e ai valori enunciati nel Codice Etico, tra i quali l’integrità, la tra-
sparenza, la sana e prudente gestione, la tutela dell’immagine e del patri-
monio aziendali, devono conformarsi le condotte dei Destinatari, tenuto 
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conto che il Codice Etico va letto e applicato unitamente al Modello: le 
violazioni del Codice Etico riguardanti tematiche comuni al Modello sono 
oggetto di segnalazione all’OdV e sono sanzionate in base alla qualifica 
del soggetto che ha commesso la violazione.

3.4.5 I sistemi e le procedure
Le procedure aziendali “Ordinamento”, “Regolamento interno” e “Mansio-
nario” descrivono la struttura societaria e l’organizzazione interna di PCMI, 
specificando altresì poteri, compiti e funzioni spettanti sia agli organi so-
ciali che al personale della Società.
La procedura AML prescrive gli adempimenti da osservare nello svolgi-
mento dell’attività aziendale nel rispetto di quanto previsto nella Legge 
antiriciclaggio (come in precedenza definita) essendo PCMI - quale so-
cietà di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi - destinataria di 
tale normativa e dei correlativi obblighi i essa previsti2.
La Policy gestione dei conflitti di interessi mira a presidiare il rischio che la 
vicinanza di taluni soggetti ai vertici decisionali ne possano compromet-
tere l’oggettività e imparzialità delle decisioni a danno dell’azienda e dei 
suoi azionisti.
La Procedura Accounting fissa le regole generali di controllo che la dire-
zione amministrativa di PCMI ed eventuali soggetti esterni incaricati devo-
no osservare nella predisposizione di tutti i documenti aziendali aventi 
contenuto economico- finanziario, contabile, tributario (bilancio d’eser-
cizio, bilanci intermedi, situazioni contabili interne, report, dichiarazione 
dei redditi).
La Procedura Integrità IT dei dati e reporting e quella di Emergenza e con-
tinuità operativa sono finalizzate alla tutela del patrimonio dei dati azien-
dali, per assicurarne l’integrità, la completezza e la continua reperibilità 
e per presidiare i rischi di perdita, distruzione, modifiche accidentali o 
intenzionali di terzi o anche causate da imperizia dei dipendenti, eventi 
che potrebbero compromettere l’operatività aziendale.

 
----------------------------------------------
2 V. art. 3, comma 5, lett. h) del D.Lgs. 231/2007.
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4. L’ ORGANISMO di VIGILANZA

4.1 Nomina - Composizione - Requisiti - Compenso - Durata
Il D.Lgs. 231/2001, come già in precedenza evidenziato , nel sancire la 
responsabilità da reato degli enti per l’ipotesi in cui reati del tipo indica-
to dalla legge siano  consumati nell’interesse o a vantaggio degli stessi, 
ha previsto l’esenzione della responsabilità medesima laddove ricorrano 
due condizioni: 1) che l’ente abbia adottato un modello di organizzazio-
ne e gestione idoneo a prevenire la consumazione di detti reati; 2) che 
l’ente abbia istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osser-
vanza del modello stesso e di curarne l’aggiornamento (art. 6, comma 1, 
lettera b). In ordine alla composizione di tale organismo, la legge non for-
nisce indicazioni puntuali: dunque un ente può optare sia per una com-
posizione monosoggettiva sia per una plurisoggettiva. I principali criteri 
da osservare in tale scelta sono quelli della dimensione aziendale e della 
tipologia di attività esercitata.
In ogni caso, i requisiti che secondo la giurisprudenza, la dottrina pre-
valente e le Linee Guida delle principali associazioni di categoria che si 
sono occupati della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 
231/01 (in particolare quelle di Confindustria e dell’ABI) devono essere 
posseduti dai soggetti ai quali è affidato il compito di vigilanza di cui 
trattasi sono: l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità, l’onorabilità 
e la continuità d’azione.
Tenuto conto delle dimensioni aziendali e della struttura organizzativa 
snella, nonché dei profili di rischio-reato poco numerosi e limitati al set-
tore di attività tipica in cui essa opera, la scelta di PCMI è stata quella di 
istituire un OdV a composizione monocratica, in applicazione del crite-
rio di proporzionalità. Tale Organismo è separato e autonomo rispetto al 
Collegio Sindacale, in considerazione sia dell’opportunità di  non sottrar-
re operatività alle attività di competenza dei Sindaci, sia della necessità  
che il soggetto chiamato a svolgere l’incarico di vigilanza di cui trattasi, 
possieda le adeguate e specifiche competenze tecniche richieste per lo 
svolgimento del predetto, delicato incarico3.
----------------------------------------------
3 Si rammenta infatti al riguardo che la L. n. 183/2011 (c.d.“Legge di stabilità 2012”) ha aggiunto all’art. 6 
del Decreto 231 il comma 4-bis, secondo cui ”nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio 
di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo 
di vigilanza”.
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L’Organismo di Vigilanza monocratico idi PCMI deve pertanto avere re-
quisiti che gli consentano di operare con autonomia, indipendenza, pro-
fessionalità, onorabilità e continuità di azione, oltre ad una consolidata 
competenza nella materia di cui trattasi. È nominato dal Consiglio di Am-
ministrazione della Società, sentito il Collegio sindacale e l’accettazione 
della nomina da parte dell’interessato deve pervenire entro 15 giorni dalla 
relativa comunicazione.
All’atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina il com-
penso spettante all’OdV per l’intera durata dell’incarico, in linea con le 
politiche retributive della Società.
L’Organismo rimane in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina 
e, comunque, non oltre 3 anni dalla medesima ed è rieleggibile. Alla sca-
denza dell’incarico, l’OdV continua a svolgere in prorogatio le proprie 
funzioni fino alla nomina del successivo OdV.
In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca 
o decadenza dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede, 
senza indugio, alla sua sostituzione.

4.2 Decadenza - Sospensione - Revoca
Non possono assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e, se lo assu-
mono, decadono dalla carica coloro:
1. che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 C.c., ossia 
coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o 
condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, 
da uffici pubblici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle mi-
sure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurez-
za e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge 
contro la mafia);
3. che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per 
definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 C.P.P.), anche in 
ipotesi di sospensione condizionale della stessa ai sensi dell’art. 163 C.P., 
qualora la condanna riguardi uno dei reati tra quelli previsti dal decreto n. 
231.2001;
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4. che abbiano rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di 
Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con 
provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 
63 del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del decreto n. 231-2001, 
ove queste si riferiscano a illeciti consumati durante la loro carica;
5. nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative acces-
sorie previste dall’art. 187 quater del TUF; e coloro che siano stati soggetti:
i) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei de-
litti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
ii) a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previ-
sti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di stru-
menti di pagamento;
iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto 
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovve-
ro per un delitto in materia tributaria;
iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualun-
que delitto non colposo;
v) alla reclusione per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente pre-
visti dal decreto legislativo n. 231-2001.
Il Consiglio d’Amministrazione provvede ad effettuare la verifica dei re-
quisiti sopra descritti, in capo all’interessato, in occasione della delibe-
razione di nomina. La scelta del soggetto nominato quale Organismo di 
Vigilanza della Società deve essere effettuata tenendo conto delle preci-
pue finalità del Decreto 231 e, in modo particolare, dell’esigenza primaria 
di assicurare adeguatezza ed effettività del Modello.
Qualora, dopo la nomina, insorgessero fattori tali da far venir meno i requi-
siti di nomina e/o sopravvenissero condizioni di decadenza, l’interessato 
avrà il dovere di darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente 
del Collegio Sindacale, così come in tutti i casi in cui essi stessi vengano 
direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei 
requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne 
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informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché, alla 
prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell’in-
teressato ed alla sua sostituzione.
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigi-
lanza le medesime cause che, ai sensi della vigente normativa di legge, 
comportano la sospensione dalla carica di Consigliere di Amministrazio-
ne ovvero di Sindaco, nonché le ulteriori di seguito riportate:
- qualora si accerti, dopo la nomina, che l’interessato abbia rivestito la 
qualifica di presidente o componente di un OdV in seno a società nei cui 
confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (com-
presa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 del decreto n. 231-2001), le 
sanzioni previste dall’art. 9 del medesimo decreto, per illeciti commessi 
durante la loro carica;
- qualora l’interessato sia stato condannato, con sentenza non definitiva, 
anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 163 c.p. (in-
tendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. 
n. 231/2001.
L’interessato ha il dovere di darne pronta comunicazione al Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente 
del Collegio Sindacale, così come in tutti i casi in cui essi vengano diret-
tamente o indirettamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause 
di sospensione di cui sopra, ne informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione, affinché alla prima riunione utile provveda a dichiarare 
la sospensione dell’interessato e all’adozione delle misure più opportune 
affinché sia assicurata la continuità di funzionamento dell’OdV.
La sospensione potrà durare non più tre mesi, trascorsi i quali, se non 
saranno venute meno le cause della sospensione medesima, l’interessato 
decadrà e sarà sostituito. A tal fine il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, d’intesa con il Presidente del Collegio Sindacale, iscriverà la 
revoca della nomina fra le materie da trattare nella prima riunione del Con-
siglio successiva a tale termine. Il componente non revocato, invece, sarà 
reintegrato nel pieno delle funzioni.
Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’OdV, sono qui di seguito 
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indicate le modalità di revoca dell’incarico.
La revoca dell’incarico dell’OdV di PCMI potrà avvenire soltanto per giu-
sta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministra-
zione. A titolo meramente esemplificativo, per “giusta causa” di revoca si 
intende:
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e 
indipendenza posseduti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’in-
carico previsti nel paragrafo che segue;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV - secondo quan-
to previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 - risultante 
da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti 
della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applica-
zione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’or-
ganizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indi-
pendenza” e “continuità di azione” propri dell’OdV.

4.3 Funzioni - Compiti - Poteri dell’OdV
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono 
affidati i seguenti compiti e poteri:
• verificare l’adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della 
commissione dei Reati 231, sia con riferimento alla capacità di individuare 
eventuali condotte illecite ipoteticamente realizzabili nell’interesse o a 
vantaggio della Società;
• verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di ri-
spondenza tra le modalità operative aziendali e le procedure richiamate 
nel Modello;
• svolgere, se ritenuto necessario anche utilizzando la collaborazione 
operativa delle competenti funzioni aziendali, una periodica attività di vi-
gilanza e di controllo, continuativa e a sorpresa, in aree e settori di attività 
rilevanti al fine di monitorare il rispetto del Modello;
• curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Model-
lo, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione eventuali 
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modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conse-
guenza di:
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle 
modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative;
• monitorare il periodico aggiornamento del sistema di individuazione e 
mappatura delle Aree a rischio;
• rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero 
emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali 
sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni aziendali;
• segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli op-
portuni provvedimenti, le violazioni accertate al Modello che possano 
comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
• curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il 
Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
• promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della com-
prensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sen-
sibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel me-
desimo;
• promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti 
del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull’attività aziendale e sulle 
norme comportamentali;
• fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previ-
sioni contenute nel Modello;
• promuovere un efficace sistema di comunicazione interna per consen-
tire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garanten-
do la tutela e la riservatezza del segnalante;
• accedere liberamente presso qualsiasi struttura organizzativa della So-
cietà, - senza necessità di alcun consenso preventivo - per acquisire in-
formazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento 
dei propri compiti, con facoltà di rivolgersi, per l’acquisizione, a tutto il 
personale dipendente e dirigente;
• proporre l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al 
successivo
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p. 6 della presente parte Generale del Modello; Per poter svolgere i sud-
detti compiti l’OdV:
- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di adeguate risorse economiche all’uopo assegnate dal Consi-
glio di Amministrazione, avendo a disposizione un budget, da utilizzare 
nel rispetto delle procedure di spesa vigenti nella Società;
- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle Funzioni azien-
dali e in particolare - su specifica richiesta - di una risorsa aziendale a ciò 
dedicata, nonchè di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione, al Colle-
gio Sindacale, alla società di revisione, a qualsiasi struttura/figura azienda-
le e ai consulenti.
Le attività dell’Organismo sono insindacabili, fatto salvo il dovere di con-
trollo in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale rima-
ne il responsabile finale dell’efficacia del Modello.
Spetta al Consiglio di Amministrazione curare l’adeguata comunicazione 
alle strutture aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi 
poteri.
All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi 
allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di mo-
difica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

4.4 I flussi informativi verso l’OdV
L’art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231, prescrive che il Modello debba 
prevedere obblighi informativi nei confronti dell’OdV al fine di consen-
tirgli di svolgere efficacemente - e concretamente - le attività di verifica e 
controllo proprie del ruolo assegnatogli.
L’obbligo informativo verso l’OdV riguarda tutte le Funzioni aziendali, ma 
in primo luogo le strutture ritenute a rischio reato secondo quanto ripor-
tato nella Parte Speciale del Modello, che illustra le Aree a rischio della 
Società.
La ricezione dei flussi informativi non comporta per l’OdV la necessità di 
porre in essere un’attività di verifica a 360° di tutti i fenomeni rappresentati 
nei documenti e atti che ricevuti, ma soltanto di quei fenomeni che pos-
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sano rilevare ai sensi del Decreto 231.
Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’OdV 
le informazioni:
• che possono avere attinenza con violazioni del Modello inclusi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudi-
ziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che 
vedano coinvolta PCMI, i Dipendenti o i componenti degli organi sociali 
riguardo a eventuali Reati 231;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi so-
ciali - i.e. Collegio Sindacale - e di Funzioni aziendali nell’ambito della 
loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi 
od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio 
di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di 
cui al Decreto, salvo espresso divieto dell’Autorità Giudiziaria;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali san-
zioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedi-
menti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione 
di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del 
Modello;
- l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei 
Destinatari del Modello e la Società;
- le eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità e 
nello svolgimento degli adempimenti fiscali o nella conservazione della 
documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- gli eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa 
emersi nella fase di consuntivazione;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui 
emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti 
dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della si-
curezza e salute sul lavoro;
• relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza quan-
to all’espletamento da parte dell’OdV dei compiti ad esso assegnati, 
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quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- cambiamenti organizzativi e procedurali;
- eventuali variazioni o riscontrate carenze, nella struttura aziendale e/o 
organizzativa;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- informativa periodica sullo stato avanzamento delle attività formative in 
materia di Decreto 231;
- mutamenti nelle Aree a rischio;
- copia dei verbali delle riunioni del CdA e dell’Assemblea dei Soci, nei 
casi in cui tali verbali contengano informazioni rilevanti in materia di De-
creto 231 e di rispetto dei contenuti del Modello;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro;
- eventuali comunicazioni della società di revisione in merito ad aspetti 
che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censu-
rabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute 
nelle comunicazioni sociali;
- copia dei verbali del Collegio Sindacale, nei casi in cui tali verbali con-
tengano informazioni rilevanti in materia di Decreto 231 e di rispetto dei 
contenuti del Modello.
La Società adotta specifici canali informativi dedicati per l’invio dei flussi 
informativi di cui sopra e facilitarne la ricezione da parte dell’OdV.
In particolare i flussi informativi, come appresso meglio dettagliato, de-
vono essere inviati all’apposita casella di posta elettronica denominata: 
ODV@pcmigroup.it.

4.5 Le segnalazioni all’OdV e le segnalazioni attraverso il sistema 
whistleblowing
 
4.5.1 Le segnalazioni all’OdV
Le segnalazioni all’OdV devono essere effettuate dai Destinatari del Mo-
dello a tutela dell’integrità della Società qualora, in ragione delle funzioni 
e/o attività svolte siano venuti a conoscenza di condotte illecite, rilevanti 
ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concor-
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danti o di violazioni del Modello della Società.
Le segnalazioni, in forma scritta, devono essere inviate per posta elettro-
nica all’indirizzo: ODV@pcmigroup.it. - ovvero per posta ordinaria a: Or-
ganismo di Vigilanza c/o PCMI S.p.A., via Giuseppe Sacchi n.7 - Milano, 
apponendo sulla busta la dicitura “Riservata”.
Ogni responsabile di Funzioni aziendali ha comunque l’obbligo di infor-
mare con tempestività l’OdV di ogni anomalia o violazione del Modello 
eventualmente riscontrata.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle di-
sposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ra-
gione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e 
obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 C.c.
4.5.2 Le segnalazioni attraverso il sistema whistleblowing
In linea con le previsioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 6 
del Decreto 231 - inseriti dalla L. 179/2017, che ha introdotto l’istituto del 
c.d. whistleblowing - sarà attivato un ulteriore canale informatico per l’in-
vio di segnalazioni da parte dei Destinatari di eventuali illeciti riscontrati 
nello svolgimento dell’attività aziendale, con garanzia di massima riserva-
tezza e confidenzialità sia per l’autore della segnalazione che per il con-
tenuto della medesima, nei casi in cui il segnalante ritenga di non potersi 
rivolgere ai propri superiori gerarchici a livello aziendale. Tale tipologia di 
segnalazione sarà regolamentata da apposita procedura interna.
4.5.3 Il trattamento delle segnalazioni - La tutela del segnalante
Al ricevimento di una segnalazione, l’OdV verifica in primis che la stessa 
rientri nell’ambito di propria competenza e sia sufficientemente circostan-
ziata. In presenza di tali caratteristiche, avvia le relative attività istruttorie 
(ad esempio, l’audizione dell’autore della segnalazione e/o il responsabi-
le della presunta violazione), garantendo sia il segnalante contro qualsiasi 
forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, sia 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 ma-
lafede. In caso contrario, l’OdV provvede all’archiviazione della segna-
lazione. In tutti i casi la conclusione raggiunta deve essere motivata per 
iscritto. Qualora l’OdV lo ritenga necessario, la conclusione sarà portata a 
conoscenza del Consiglio d’Amministrazione e/o del Collegio Sindacale 
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della  Società, a seconda delle rispettive competenze.
L’OdV valuta in piena e insindacabile discrezionalità se dare o meno se-
guito a segnalazioni anonime o non sufficientemente circostanziate
In ogni caso l’autore della segnalazione non può essere sanzionato, de-
mansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizza-
tiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi eventual-
mente adottati dalla Società sono nulli.

4.6 I flussi informativi da parte dell’OdV
L’Organismo di Vigilanza segue due linee di reporting:
- verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale: ogni qual 
volta lo ritenga utile o necessario;
- relaziona per iscritto, con cadenza annuale, il CdA e il Collegio Sinda-
cale (in unico contesto) in merito alle attività di verifica e controllo svolte 
e all’esito delle stesse.
L’OdV può chiedere in qualsiasi momento di incontrare i suddetti Organi 
sociali per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni 
specifiche; tali incontri sono oggetto di verbalizzazione e i relativi verbali 
vengono conservati sia dall’OdV, sia dagli Organi sociali di volta in volta 
coinvolti.
L’Organismo ha altresì la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni 
direttamente ai Dipendenti aventi le principali responsabilità operative, 
nonché ai Collaboratori, senza ostacoli riconducibili a doveri di riserva-
tezza aziendale.
Potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di 
Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al 
funzionamento e al rispetto del Modello.
L’Organismo ha infine l’obbligo di informare immediatamente il Collegio 
Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di 
Amministrazione.
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5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1 La conoscenza del Modello
Una corretta e diffusa conoscenza del Modello da parte dei Destinatari è 
fondamentale per garantire l’efficace attuazione dei principi e delle pre-
scrizioni in esso contenuti.
L’attività di divulgazione è rivolta verso tutte le risorse presenti in azien-
da, con particolare attenzione per i neo-assunti, i quali ricevono, all’atto 
dell’assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia 
del Modello e del Codice Etico della Società. La sottoscrizione di un’ap-
posita dichiarazione attesta la ricezione dei documenti e, quindi, la pos-
sibilità di conoscere integralmente i medesimi e l’impegno ad osservare 
le relative prescrizioni.
Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della struttura aziendale, 
provvede ad informare i Destinatari dell’adozione del Modello e dei rela-
tivi contenuti mediante messa a disposizione del testo e/o pubblicazione 
nell’intranet della Società e anche attraverso la posta elettronica.
Anche tutti gli aventi o danti causa di PCMI, quali fornitori, clienti, corri-
spondenti, uffici ed enti esterni di riferimento, anche pubblici, nei tempi 
e modi fissati dal Consiglio di Amministrazione , vengono informati dell’a-
dozione del Modello e del suo contenuto, specie con riguardo al prin-
cipio fondante secondo cui nessun atto o affare potrà essere concluso, 
nessuna iniziativa potrà essere presa, nessun interesse o vantaggio potrà 
essere perseguito da PCMI, se non nel pieno rispetto della legalità.
Le medesime modalità di diffusione e comunicazione vengono adottate 
in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello.
5.2 La formazione
La Società adotta le più opportune iniziative di formazione in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231, con l’obiettivo di 
favorire non soltanto una sempre maggiore conoscenza del Modello, del 
Codice Etico e delle procedure operative che ne applicano principi e 
regole, bensì anche e soprattutto per promuovere e realizzare un’auten-
tica cultura aziendale, sensibile alle tematiche in questione, presupposto 
irrinunciabile a contenere il rischio della commissione dei Reati.
Le sessioni formative, programmate annualmente, sono rivolte sia ai Di-
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pendenti che ai Collaboratori di PCMI e vengono erogate anche a distan-
za, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici (e.learning).
L’Organismo di Vigilanza verifica costantemente lo stato di attuazione dei 
piani di formazione e delle attività formative svolte.
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6. SISTEMA DISCIPINARE

6.1 Principi generali
Il Decreto 231 sancisce espressamente l’esigenza che il modello di or-
ganizzazione e di gestione contempli un “sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, 
comma 4, lettera b).
In ottemperanza a ciò, PCMI ha adottato il sistema disciplinare illustrato 
nel presente paragrafo.
Va premesso che il Modello, dal momento della sua adozione e divulga-
zione, assume, ad ogni effetto, il valore formale e sostanziale di normativa 
interna della Società.
Pertanto, qualsivoglia volontaria violazione delle regole contenute nel 
Modello e delle correlate regole e procedure aziendali dal Modello 
esplicitamente e/o implicitamente richiamate, costituiscono violazione 
dei doveri dei Soggetti Apicali, degli Organi sociali e dello stesso Orga-
nismo di Vigilanza; nonché inadempimento alle obbligazioni rivenienti 
dal rapporto di lavoro dei Soggetti Sottoposti e, quindi, illecito discipli-
nare regolato, oltreché in base alle regole comuni, attraverso il sistema di 
seguito descritto.
Inoltre, altrettante eventuali volontarie violazioni da parte di soggetti ter-
zi tenuti al rispetto del Modello di PCMI in quanto aventi causa o danti 
causa, quali Collaboratori e consulenti esterni, fornitori, clienti, corrispon-
denti, nonché uffici ed enti esterni di riferimento, anche pubblici, devono 
ritenersi altrettanto assoggettati, con assoluta chiarezza, alla coercibilità 
del presente sistema disciplinare.
L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è da inten-
dersi indipendente rispetto allo svolgimento e all’esito di eventuali pro-
cedimenti penali o amministrativi che l’Autorità Giudiziaria eventualmente 
avvii, nei confronti degli interessati, nell’ipotesi in cui il comportamento 
disciplinarmente censurabile sia nel contempo idoneo ad integrare una 
fattispecie di reato- presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231-2001.
Nei confronti dei Dipendenti, di ogni ordine e grado, PCMI sottolinea 
come l’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali 
previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Soggetti Sot-
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toposti agli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, del Codice civile, 
obblighi dei quali il contenuto del Modello rappresenta parte sostanziale 
e integrante.
La violazione delle misure indicate nel Modello costituisce di contro ina-
dempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sen-
si dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) 
e determina l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle regole disciplinari aziendali.
Ciò premesso, fermi gli obblighi di PCMI ai sensi dello Statuto dei Lavo-
ratori e da ogni altra disposizione di legge applicabile nei confronti dei 
Dipendenti e degli altri destinatari del Modello, i comportamenti sanzio-
nabili attraverso il presente sistema disciplinare sono i seguenti:
• violazione di procedure interne previste dal modello e/o adozione di 
comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello stesso;
• adozione di comportamenti che comunque espongano la Società ad 
una situazione oggettiva di rischio riconducibile alla commissione di Rea-
ti- presupposto ai sensi del decreto n. 231-2001;
• adozione di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di 
uno o più reati di qualsivoglia natura, specie se rilevanti quali reati- pre-
supposto ai sensi del decreto n. 231-2001, anche se poi non effettiva-
mente commessi;
• adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescri-
zioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione, a carico 
della Società, di sanzioni previste dal Decreto 231.
Le sanzioni irrogate verranno commisurate al livello di responsabilità ed 
autonomia dell’interessato; per quanto riguarda specificamente i Soggetti 
Sottoposti, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico; per 
tutti, all’intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del mede-
simo, nel rispetto dei principi di immediatezza e tempestività della con-
testazione della violazione e della concessione di termini per l’esercizio 
del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata.
6.2 Le misure disciplinari
Le sanzioni applicabili in base al sistema disciplinare di PCMI sono le se-
guenti:
• nei confronti degli Amministratori
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Ai Consiglieri di Amministrazione/Amministratore Unico neo-nominati, la 
Società richiederà, al momento dell’assunzione del mandato, l’impegno 
espresso a rispettare e a dare attuazione al Modello, con la previsione 
che, in caso di violazione del Modello stesso, si applicherà il presente 
sistema disciplinare.
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del 
Consiglio di Amministrazione l’Organismo di Vigilanza informerà pron-
tamente gli altri Consiglieri di Amministrazione mediante comunicazione 
da inviarsi con mezzi idonei al Presidente del Consiglio di amministrazio-
ne, per l’adozione di opportuni provvedimenti, a loro discrezione, in via 
congiunta, secondo criteri di equità e nel rispetto della legge. Nell’ipotesi 
in cui la violazione risulti commessa dal Presidente del Consiglio di am-
ministrazione, la comunicazione andrà indirizzata al Vice Presidente o, in 
subordine, al Consigliere più anziano di età.
Nei casi più gravi o in caso di violazione commessa da parte dell’Ammi-
nistratore Unico, la posizione sarà sottoposta all’Assemblea dei Soci per 
l’eventuale revoca dell’interessato o degli interessati;
• nei confronti dei Sindaci
Ai Sindaci neo-nominati la Società richiederà, al momento dell’assunzio-
ne dell’incarico, l’impegno espresso a rispettare e a dare attuazione al 
Modello, con la previsione che, in caso di violazione del Modello stesso, 
si applicherà il presente sistema disciplinare.
In caso di violazione del modello da parte di un Sindaco, l’Organismo 
di Vigilanza informerà prontamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di 
Amministrazione mediante comunicazione da inviarsi con mezzi idonei 
ai Presidenti degli Organi di cui sopra, per l’adozione di opportuni prov-
vedimenti.
Nell’ipotesi in cui la violazione risulti commessa dal Presidente del Col-
legio, la comunicazione andrà indirizzata al Sindaco più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta venuto al corrente delle cir-
costanze  e valutatane la gravità, assumerà senza indugio le conseguenti 
determinazioni, ivi compresa, per le ipotesi più gravi, quali la violazioni 
del Modello o comportamenti incoerenti con il ruolo ricoperto e con il 
rispetto dei principi e delle regole di cui al Decreto 231, la proposta di re-
voca dell’incarico, da sottoporre all’Assemblea dei Soci, che assumerà le 
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conseguenti determinazioni, secondo criteri di equità e nel rispetto della 
legge. In caso di revoca dell’incarico seguirà la sostituzione del Sindaco, 
nel rispetto della normativa codicistica applicabile in tale evenienza;
• nei confronti del Personale inquadrato nella categoria dei dirigenti
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più dirigenti, si prov-
vederà ad applicare nei confronti degli stessi la disciplina prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge e di contratto in funzione del rilievo e della 
gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del partico-
lare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il 
lavoratore con qualifica di dirigente. Si richiama a tal proposito il CCNL 
per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 
tempo per tempo vigente.
In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irroga-
zione delle sanzioni dovrà essere preventivamente informato l’Organismo 
di Vigilanza;
• nei confronti del Personale non dirigente
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Dipendenti in-
quadrati in altre categorie, si provvederà ad applicare nei confronti degli 
stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di con-
tratto, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative 
speciali applicabili, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i 
e della eventuale reiterazione.
Le sanzioni applicabili saranno quindi quelle previste dal CCNL per i di-
pendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi rego-
lante il rapporto di lavoro con PCMI, che attualmente contempla i seguenti 
provvedimenti disciplinari (art. 225):
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al 
precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribu-
zione di cui all’art.193;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 
10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze 
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di ragione e di legge.
Quando sia richiesto dalla natura della violazione o dalla necessità di 
accertamenti in conseguenza della medesima, la Società, in attesa di 
adottare il provvedimento disciplinare del caso, può disporre l’allontana-
mento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente 
necessario.
In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irroga-
zione delle sanzioni dovrà essere preventivamente informato l’Organismo 
di Vigilanza;
• nei confronti dei Collaboratori e dei Terzi
Ogni comportamento, da parte dei Collaboratori e di altri soggetti esterni tenuti 
al rispetto del modello, che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui al 
Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clau-
sole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di 
convenzione, ovvero più semplicemente nelle logiche di rispetto della legalità 
affermate da PCMI, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva 
l’ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni alla 
Società, come nel caso di applicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, delle 
misure previste dal Decreto 231.
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