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Premessa  

 

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo di Fabio Perini S.p.A 

(qui di seguito il “Modello”), approvato e adottato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 12 aprile 2016 sostituisce quello 

originariamente adottato in data 4 settembre 2006 come rivisto integralmente in 

data 31 marzo 2009 (e sue successive modifiche e integrazioni). 

Il presente Modello costituisce una evoluzione e un aggiornamento del 

precedente, resosi necessario a seguito delle modifiche normative, 

giurisprudenziali e dottrinali, dell’evoluzione della struttura e organizzazione della 

Società, dell’aggiornamento della mappatura delle Aree ed Attività a rischio di 

reato di Fabio Perini S.p.A. nonché di aspetti in tema 231/01 oggi del tutto 

assodati rispetto all’epoca della prima adozione. 

Il presente Modello di Fabio Perini S.p.A. è stato redatto sulla base della 

concreta e pregressa esperienza maturata da Fabio Perini S.p.A. e seguendo lo 

schema, semplice ed efficace, che consente di controllare in modo sistematico 

sia i principi cardine del Modello, sia la loro concreta applicazione. 

Il modello si compone come segue: 

 Parte Generale che contiene in sintesi i principali aspetti normativi in materia, 

informazioni sulla struttura della Società e altri aspetti imprescindibili ex 

Decreto 231/01. 

Ne sono parte integrante gli allegati: 

 2 Elenco reati presupposto 

 3 Struttura del Gruppo 

 4 Organigramma 

 5 Risk Assessment 

 6 Parti speciali 

 7 Procedure a presidio delle varie parti speciali 

 8 Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

L’obiettivo perseguito da Fabio Perini S.p.A. è quello di dotarsi di uno strumento 

efficace ed operativo che garantisca, unitamente a tutto quanto già in essere ai 

fini di controllo e trasparenza, la massima riduzione dei rischi previsti dal Decreto 

231/01. 
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1. Il decreto legislativo 231/2001 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica” 

 

1.1 Principi Generali 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 attuativo dell’art. 11 della Legge 29 settembre 

2000, n°300, prevede, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che 

materialmente commette il “reato”, la responsabilità penale dell’Ente di “appartenenza” 

della medesima persona fisica, che ne ha tratto vantaggio o nel cui interesse il reato è 

stato commesso. 

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto in esame ha introdotto 

nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta ed autonoma degli enti 

collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita 

“amministrativa”, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di 

responsabilità penale. 

1.2 I Soggetti 

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l’insorgere della responsabilità in 

capo all’Ente, devono essere legati alla società da un rapporto funzionale di dipendenza 

e/o da un rapporto negoziale derivante da un incarico ricevuto da un Soggetto Apicale 

(fornitori, consulenti, collaboratori ecc.). 

In particolare l’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 individua: 

 i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione 

dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, 

cosiddetti Soggetti Apicali; 

 i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società; 

 i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera 

a) e b). 

Il legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni “di fatto”, cioè a quelle 

situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente 

desumibili dal ruolo ricoperto nell’ambito della struttura organizzativa o da 

documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc.). 

L’art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in 

posizione apicale, la Società non risponde se prova che: 

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto 

del Decreto; 

 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo; 
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 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo. 

L’art. 7 dispone che la Società è responsabile se la commissione del reato da parte di un 

soggetto sottoposto all’altrui direzione è stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria 

che dovrà fornire la pubblica accusa) se la Società ha adottato efficacemente il modello 

di prevenzione. 

1.3 L’interesse o il vantaggio della Società 

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo alla società è inoltre necessario che 

la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati 

“nell’interesse o a vantaggio della Società” (ex plurimis, Cassazione Sezioni Unite 

Sentenza N. 38343 del 24.04.20141 ), mentre tale responsabilità è espressamente 

esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso “nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi 

I termini “interesse” e “vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi e possono 

essere alternative … omissis … ne consegue che (cfr. Sez. 2, sent. n. 3615 del 

20.12.2015, dep. 2006, Rv. 232957) il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione 

antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” 

implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, 

dunque, una valutazione ex post). 

Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che l’Ente non risponde dell’illecito 

amministrativo dipendente da reato allorquando il fatto è commesso dal singolo 

nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, non riconducibile nemmeno parzialmente 

all’interesse dell’Ente, ossia nel caso in cui non sia possibile configurare una 

immedesimazione fra la società ed i suoi organi. 

Ad eccezione di quanto sopra esposto, l’Ente non risponde per quanto ha commesso il 

suo dipendente/ rappresentante se dimostra di avere adottato le misure necessarie per 

impedire la commissione dei reati del tipo di quello  ealizzato (adozione ed efficace 

attuazione del modello di organizzazione, gestione controllo, qui di seguito il “Modello”). 

La giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo all’Ente dal D. 

Lgs. 231/2001 discende da una “colpa nell’organizzazione” della persona giuridica (ex 

plurimis, Cass. pen. Sez. VI, 18-02-2010 - 16-07-2010, n. 27735). 

La mancata adozione del Modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi 

sopra indicati (reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e posizione 

apicale dell’autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla 

Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 231/2001 e ad integrare la fattispecie 

sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e 

gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. In tale concetto di 

rimproverabilità è implicita una nuova forma “normativa” di colpevolezza per omissione 

organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete 

vicende occorse in questi decenni, in ambito economico ed imprenditoriale, la legittima e 

fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un 

ente ex art 1 comma 2 D.lgs. 231/01, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a 

prevenire la commissione di determinati reati che l’esperienza ha dimostrato essere 

funzionali ad interessi strutturati e consistenti2 . Tale “colpa di organizzazione” assume 

specifica rilevanza nell’ambito del cd. gruppo di società. 
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1.4 I reati presupposto per l’applicazione del decreto 231/2001 

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far 

sorgere la responsabilità della Società nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio. 

L’Allegato 1 riporta le fattispecie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per 

brevità, anche, i “Reati Presupposto”), suddivise per categoria. L’elenco è aggiornato alla 

data di approvazione del presente Modello e sarà rivisto in relazione alle future evoluzioni 

della normativa in materia. 

1.5 Le Sanzioni 

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono: 

 sanzioni pecuniarie, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità 

dell’Ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità 

dell’illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo 

esplicito di “assicurare l’efficacia della sanzione”; 

 sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di 

pubblicizzare beni servizi), che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie ed aventi durata 

non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La loro applicazione è 

contemplata soltanto conseguentemente alla commissione di determinati Reati 

Presupposto indicati dal Decreto. Esse sono previste in relazione alla loro efficacia 

dissuasiva inquanto capaci di incidere profondamente sull’organizzazione, sul 

funzionamento e sull’attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i 

presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità 

di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in 

sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno. Presupposto 

sostanziale dell’irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in 

relazione alle singole tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, 

fondata sul (dis) valore dell’illecito “amministrativo”, ovvero sulla “pericolosità” 

dell’Ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di 

essere insensibile alle sanzioni pecuniarie; 

 la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo nel caso all’Ente venga 

applicata una sanzione interdittiva; 

 la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente. 

2 Cassazione Penale Sezione IV – 9.07.2009 n. 36083. 

1.6 Il Modello Organizzativo – Efficacia Esimente 

L’efficacia “esimente” dei modelli di organizzazione e di gestione è subordinata alla loro 

antecedente adozione rispetto alla commissione del reato. 

Adottati dopo la commissione del fatto criminoso, possono determinare una riduzione 

della sanzione ed evitare la comminazione di sanzioni cautelari in via interdittiva. 
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Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla 

restituzione dell’illecito profitto, possono determinare la conversione della sanzione 

interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria. 

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (per tutte Sentenza n. 36083/2009) che 

l’assenza del Modello Organizzativo impedisce - di fatto - qualsiasi difesa dell’Ente a 

fronte di contestazioni di reato presupposto. 

1.7 Requisiti dei Modelli 

Perché i modelli siano efficaci - e giudicati idonei allo scopo - devono rispondere 

concretamente alle seguenti esigenze: 

 individuare le aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

 prevedere dei protocolli idonei ad attuare le decisioni dell’ente in relazione ai reati da 

prevenire; 

 individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione dei reati; 

 prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

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

indicate. 

Ai fini della redazione del modello e della conseguente valutazione di idoneità dello 

stesso è opportuno tenere conto della giurisprudenza (comunque ancora assai scarsa) 

sul punto e dei criteri dalla stessa fissati; in particolare: la Corte di Cassazione (andando 

di contrario avviso al GUP di Milano in data 17.11.2009 e alla Corte d’Appello di Milano in 

data 21.03.2012) ha statuito, in sintesi, che “un modello è idoneo quando le procedure a 

sostegno dello stesso sono idonee a evitare la commissione del reato presupposto”. 

E’ altresì importante sottolineare quanto statuito dal G.I.P. di Milano (dott. D’Arcangelo) 

nel novembre 2010. La pronuncia ha fissato il principio secondo il quale “l’agire in 

conformità a legge è sottratto alla discrezionalità dell’imprenditore ed il rischio di non 

conformità non può rientrare tra i rischi accettabili da parte degli amministratori”. 

Nella suddetta pronuncia si legge che “il giudice chiamato a deliberare la idoneità di un 

modello organizzativo deve far riferimento alla disciplina di un determinato settore con 

riferimento al tempo della condotta criminosa in contestazione e verificare quali cautele 

organizzative siano state adottate dall’ente per scongiurare un dato fatto criminoso e 

come le stesse in concreto siano state attuate con riferimento al miglior sapere tecnico 

disponibile all’epoca” […] “il modello cautelare idoneo è, infatti, (come si desume, sul 

piano metodologico, anche dal contenuto precettivo dell’art. 30 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) 

quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in 

cui è commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del 

rischio tipico”. 

I requisiti essenziali del Modello Organizzativo devono inoltre includere, tra gli altri, gli 

elementi atti ad individuare le risorse finanziarie idonee a prevenire ed impedire la 

commissione dei reati. 

1.8 Le Linee Guida 

L’art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 

possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. La Società, pertanto, 

nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle “Linee Guida per la 
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costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 231/2001” 

pubblicate da Confindustria effettuando scelte ponderate al fine di meglio personalizzare 

e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria specifica realtà. 

Quanto alla problematica relativa a “Modello Organizzativo e Gruppi”, il D.Lgs. 231/2001 

non chiarisce come si configuri la responsabilità dell’impresa nell’ambito dei gruppi 

societari. La lacuna legislativa ha condotto a diverse interpretazioni ed ha comportato 

l’emissione di alcune pronunce di merito che hanno visto estendere la responsabilità alla 

Società controllante o a più imprese del gruppo, attraverso il richiamo al concetto 

dell’interesse di gruppo o alla figura dell’amministratore di fatto. La giurisprudenza 

(Sentenza Corte di Cassazione, V^ Sezione Penale, N. 24583 del 20.6.2011) ha 

affrontato questo tema affermando due principi significativi. Il primo, giusto il quale la 

holding e le altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere 

collettivamente ai sensi della disciplina 231/01 quando sia riscontrato un concorso tra il 

soggetto che commette il reato e il soggetto che ne beneficia. Il secondo richiede che i 

presupposti dell’interesse e del vantaggio debbano sussistere in concreto procurando alla 

Società una effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente 

di contenuto patrimoniale. 

 

2. Fabio Perini S.p.A. – attività svolta e principali caratteristiche della 

società 

Fabio Perini S.p.A. nasce nel 1966 a Lucca, il distretto italiano della carta e centro 

mondiale della tecnologia per la produzione e la lavorazione del tissue. Ed è proprio da 

Lucca che ha inizio l’espansione che, in cinquant’anni, porta l’azienda ad affermarsi in 

tutto il mondo, grazie anche allo speciale rapporto di collaborazione e consulenza che 

instaura con i clienti, partner del suo successo. 

Fabio Perini S.p.A. è parte del Gruppo Körber, con sede ad Amburgo, in Germania ed 

è a capo della Business Area Tissue. Il Gruppo Körber è guidato da Körber AG, holding 

di un gruppo tecnologico internazionale avente oltre 12.000 collaboratori e più di 100 

società produttive, di servizi o commerciali in tutto il mondo. Il Gruppo è formato da sette 

Business Areas: Automazione, Sistemi Logistici, Macchine Utensili, Sistemi Farmaceutici, 

Tissue, Tabacco e Corporate Ventures. Körber AG non è quotata ed è interamente 

posseduta dalla Fondazione Körber con sede ad Amburgo la quale supporta strategie 

basate sulla crescita sostenibile e di lungo termine. La Fondazione Körber è un ente non 

profit gestito in trasparenza. 

L’appartenenza a un grande gruppo internazionale integrato, quale il Gruppo Körber, si 

traduce in vantaggi competitivi strategici concreti, come la solidità finanziaria, garanzia di 

indipendenza e investimenti in ricerca e sviluppo, la possibilità di mettere in relazione tra 

loro settori di mercato diversi, la condivisione delle competenze più avanzate e una 

presenza capillare in tutto il mondo. 

Fabio Perini S.p.A.. con i 150.000 metri quadrati dello stabilimento di Lucca, dedicati a 

ricerca, sviluppo e assemblaggio di macchinari converting e lo stabilimento di Bologna, 

specializzato in sistemi per il packaging, l’azienda fornisce ogni tipo di soluzione 

tecnologica, coadiuvata sui mercati d’oltreoceano dalle sue altre sedi produttive negli 

Stati Uniti, in Brasile e in Cina. 

Punto di riferimento apprezzato nel settore tissue di tutto il mondo per il suo alto tasso 

innovativo e tecnologico, Fabio Perini S.p.A. progetta e sviluppa linee e sistemi 
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integrati, basati su tecnologie proprietarie, per la trasformazione e l’imballaggio del tissue 

per una vasta gamma di prodotti: rotoli igienici, asciugatutto, rotoli industriali. 

Fabio Perini S.p.A. presidia il mercato con tre brand: Fabio Perini, linee di 

trasformazione; Casmatic, linee di confezionamento; Concept X, macchinari per la 

trasformazione e il confezionamento di prodotti tissue, come risposta alle esigenze 

produttive del mercato asiatico. 

L’impegno dell’azienda e il livello dei servizi offerti hanno permesso di consolidare la sua 

presenza anche nei mercati in forte crescita, affermando il marchio - garanzia oltre che di 

affidabilità anche di assistenza a tutto campo - grazie allo sviluppo di siti produttivi in 

Europa (Italia), Nord America, Brasile e Cina. 

L’internazionalizzazione dell’azienda rappresenta un indubbio vantaggio anche per i 

clienti, che trovano in Fabio Perini S.p.A..un interlocutore competente e attento alle 

esigenze specifiche dei singoli mercati. 

Il Customer Service attraverso PAN (Perini Aftermarket Network) è così organizzato: 

Service Parts per leparti di ricambio, con quattro magazzini in Italia, Cina, Brasile e USA 

e supportato da un servizio on- line. 

L’area T.I.P. che fornisce un supporto progettuale e tecnologie per l’aggiornamento 

costante dei macchinari in funzione. 

I 100 tecnici specializzati del Technical Service garantiscono tutta l’assistenza necessaria 

durante installazioni, collaudi e in caso di emergenze. Infine, il servizio di Training offre 

formazione professionale di base e perfezionamento al personale addetto ai macchinari. 

La Società non opera con soggetti facenti capo alla Pubblica Amministrazione né 

partecipa a gare di appalto pubbliche. 

Fabio Perini S.p.A. ha ottenuto e mantiene la certificazione UNI EN ISO 14001 

dall’anno 2004, dal 2005 ha ottenuto altresì la certificazione EMAS. Infine dall’anno 2010 

mantiene la certificazione BS OHSAS 18001:2007. 

 

3. Corporate governance 

 

Fabio Perini ha un capitale sociale di Euro 41.743.000,00 interamente sottoscritto e 

versato e suddiviso in 1000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ciascuna delle quali 

rappresenta un’uguale frazione del capitale. Il capitale sociale è interamente detenuto 

dalla società tedesca Koerber Beteiligungen GmbH, controllata a sua volta da Koerber 

AG. La società è soggetta a Direzione e Coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del Codice 

Civile da parte di altra società del Gruppo Koerber. 

La Società ha optato per un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale 

come previsto dagli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, è stato nominato 

un Consiglio di Amministrazione cui spetta esclusivamente la gestione dell’impresa e 

dunque il compimento di tutte le 

operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la 

legge riserva all’assemblea degli azionisti. 
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Il Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti di cui all’art. 2381 Codice Civile, le 

proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e 

può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, 

determinandone i relativi poteri. 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, la 

cui attività è regolamentata dagli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale. L’assemblea 

degli azionisti è regolata dalle norme previste dal Codice Civile integrato da quanto 

disposto dallo Statuto Sociale. 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi, di cui uno serve altresì da 

Presidente, e 2 supplenti ed opera a sensi di legge. 

Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, il controllo legale dei conti è stato affidato 

ad una Società di Revisione iscritta al registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 

della Giustizia. La nomina della Società di revisione è affidata all’Assemblea degli 

azionisti su proposta del Collegio Sindacale. 

3.1 Il sistema di controllo interno 

Secondo Fabio Perini il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle 

procedure e 

delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di 

identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione 

dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e con la vision e la 

mission aziendale. 

La struttura di governance di Fabio Perini si ispira ai principi ed ai valori espressi nel 

Codice di Condotta di Koerber AG e nel Codice Etico di Fabio Perini S.p.A. adottati dalla 

Società. 

Il Sistema di Controllo Interno di Fabio Perini poggia le proprie fondamenta sulle linee 

guida emanate dal Gruppo Korber AG e rese fruibili a tutti i dipendenti attraverso la 

intranet aziendale (“Korber Guidelines”). Le Korber Guidelines nel dettaglio sono indicate 

nel Risk Assessment. 

In aggiunta alle Linee Guida Korber, la Società ha elaborato un sistema di procedure e 

protocolli specifici, resi fruibili sull’intranet aziendale/sharepoint, finalizzati a gestire 

l’operatività della Società, singole problematiche locali e/o dettate da normative locali. 

Tutte le procedure e le prassi operative di Fabio Perini sono fondate sul principio 

generale della segregazione dei compiti e delle funzioni, secondo cui è sempre richiesta 

una separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a 

rischio e sono stati considerati i principi di trasparenza e verificabilità (in particolare, si è 

agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, 

coerente e congrua). 

Con specifico riferimento al sistema di poteri (conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai 

suoi membri), procure e deleghe, i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione o dagli organi dal medesimo delegati, in coerenza con le 

responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una 

puntuale indicazione delle soglie di approvazione. In ogni caso, secondo la struttura 

organizzativa definita dal Consiglio di Amministrazione di Fabio Perini, a nessun soggetto 

sono attribuiti in concreto poteri illimitati e sono comunque adottati idonei accorgimenti 
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affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

dell’organizzazione, e siano gestiti secondo specifiche procedure. Conseguentemente, 

nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto 

un adeguato supporto documentale o informatico dal quale è possibile procedere in ogni 

momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 

l’operazione stessa. Il modello di controllo interno adottato mira quindi a garantire il 

principio di separazione delle funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di 

un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, 

esegue operativamente o controlla l’operazione. 

I principi base del sistema di controllo interno sono stati riflessi nel sistema 

amministrativo, contabile e gestionale integrato adottato dalla Società sin dal 1999 (SAP 

R/3) che regolamenta il flusso documentale di ciascuna transazione e il controllo delle 

attività tramite adeguati livelli di sicurezza. In detto sistema ogni transazione è tracciabile 

e non rimuovibile. 

Per quanto concerne la gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di 

strumenti consolidati, sono stati adottati i protocolli preventivi fra cui l’abbinamento firme 

(per importi eccedenti le strette necessità dell’operatività quotidiana), frequenti 

riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzatori, separazione di compiti con la 

contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti, la funzione contabile e 

la funzione finanziaria di tesoreria. 

Il Sistema di Controllo di Fabio Perini prevede inoltre la funzione del controllo di gestione 

in grado di fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell’insorgere o 

dell’esistenza di situazioni anomale (ovvero di criticità, generale e/o particolare inerenti, 

per esempio a incoterms, luoghi, termini di pagamento o di resa dei prodotti). 

Infine, Il modello adottato coinvolge ogni aspetto dell’attività della Società, attraverso la 

netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l’obiettivo di gestire 

correttamente le attività a rischio di reato e le possibili situazioni di conflitto di interesse. 

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, l’Internal Audit del Gruppo 

Koerber AG, la Società di Revisione incaricata del controllo legale dei conti, il Consiglio di 

Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, i dirigenti e tutto il 

personale, rappresentando un attributo imprescindibile dell’attività quotidiana della 

Società. 

In particolare, l’Internal audit di Gruppo è una struttura creata in seno alla controllante 

ultima Koerber 

AG allo scopo di investigare, tra l’altro, su ogni ipotesi o sospetto di irregolarità o frode. Il 

team di lavoro dell’Internal audit invia una lettera di richiesta di documenti con breve 

anticipo e si reca presso l’azienda 

in cui l’investigazione deve essere condotta. Il team di lavoro ha un illimitato diritto di 

informazione. Il team di lavoro verifica che le KAG Guidelines, e le procedure aziendali 

siano state seguite nel comparto o per l’argomento che è soggetto ad investigazione. Alla 

conclusione dell’investigazione, il team di lavoro invia un audit report con un numero di 

azioni di correzione suggerite. Entro sei mesi dall’invio del report, il management 

dell’azienda interessata deve presentare un action report indicando quali azioni sono 

state o saranno intraprese in seguito ai rilievi dell’Internal audit. 
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4. I destinatari del modello 

 

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano 

in nome e per conto della Società, affinché mantengano, nell’espletamento delle proprie 

attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla 

base di procedure definite allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati 

contemplati nel Decreto. 

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello della Società e si impegnano al 

rispetto del contenuto dello stesso: 

 coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o 

controllo nella Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 

o funzionale; i dipendenti della Società; 

 coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato 

o temporaneo o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, ecc.); 

 coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della 

stessa (consulenti, periti, ecc); 

 i fornitori, i fornitori di servizi anche in outsourcing e terze parti che operano con la 

Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette “sensibili”. 

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le 

disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione. 

I contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi (fornitori e consulenti), prevedono 

apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle 

politiche di impresa della Società, del Codice Etico e dei principi del Decreto. Tale 

clausole prevedono altresì la possibilità per la Società di risolvere detti rapporti 

contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati. 

 

5. Mappatura e individuazione dei reati 

Presupposto rilevanti 

 

Alla luce dell’analisi svolta dalla Società ai fini dell’aggiornamento del presente Modello, 

sono emerse le categorie di Reati Presupposto, che potenzialmente potrebbero 

impegnare la responsabilità della Società, indicate nel documento denominato Risk 

Assessment (Allegato n. 2 ). 

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto si è 

ritenuto che, alla luce dell’attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-

economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che 

usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da 

rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a 

vantaggio della Società. 
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La Società, in ogni caso, valuta costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di 

eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive 

integrazioni allo stesso. 

6. Formazione ed informazione dei dipendenti 

 

La Società, consapevole dell’importanza degli aspetti formativi e informativi quale 

protocollo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del 

personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del 

Modello. 

Ai fini dell’attuazione del Modello, le attività di informazione, di formazione e di 

sensibilizzazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione 

aziendale in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle 

altre funzioni aziendali coinvolte nell’applicazione del Modello. 

Le attività di informazione, formazione e sensibilizzazione riguardano tutti i soggetti 

operanti internamente alla Società, compresi i Soggetti Apicali. 

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all’atto 

dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione del 

dipendente – qualora necessario - ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori 

circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la 

corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. 

In particolare, a seguito dell’approvazione del presente documento è prevista: 

 una comunicazione a tutto il personale in forza allo stato circa l’avvenuto 

aggiornamento del Modello; 

 successivamente, ai nuovi assunti, sarà reso disponibile un set informativo contenente 

(oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, quali privacy e 

sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro) il presente “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” nonché il Codice 

Etico con i quali assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza 

con espresso rinvio, quanto alla consultazione, all’intranet aziendale/sharepoint della 

Società; 

 i Dipendenti devono sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti 

dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto 

Legislativo 231/2001 come pubblicato nell’intranet/sharepoint aziendale; 

 una specifica e continua attività di formazione in corsi d’aula o da erogarsi attraverso 

strumenti e servizi di e-learning (con soluzioni che garantiscano il riscontro 

dell’avvenuta formazione). 

Le azioni di comunicazione e formazione, organizzate anche dalle funzioni della 

controllante in materia di compliance nelle aree antitrust e anti-corruzione, riguardano 

anche strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le 

procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza 

nell’operare quotidiano. 

Tutte le azioni di comunicazione e formazione hanno loro origine nella volontà del 

Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai 

destinatari di tali azioni. 
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Al fine di garantire l’effettiva diffusione del Modello e la informazione del Personale con 

riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall’attuazione del 

medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale 

dedicata all’argomento (nella quale sono presenti edisponibili, oltre ai documenti che 

compongono il set informativo  precedentemente descritto, anche gli strumenti per le 

segnalazioni all’Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente 

rilevante). 

 

7. Informazione ai soggetti terzi 

 

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle 

funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle 

politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle 

conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa 

vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. 

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a 

disciplinare tali conseguenze. 

 

8. Il sistema disciplinare: principi generali 

 

L’effettiva attuazione del Modello è garantita da un sistema di sanzioni commisurate alla 

violazione. 

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del D. 

Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità 

della Società. 

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della 

diversa tipologia di rapporti. 

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente 

dall’esistenza e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità 

giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una 

fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei 

lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica 

le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in: 

 comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla 

Società sia in forma scritta che verbale nell’esecuzione di Attività a rischio di reato, 

quali a titolo di esempio: 

 violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali; 

 violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli; 

 comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza 

nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti 

dell’Amministratore e/o Dipendente quali l’adozione, nell’espletamento delle Attività a 
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rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non 

equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l’apparenza a danno della 

Società; 

 comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali 

da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale 

l’adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti 

presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi 

con dolo. 

8.1 Sanzioni per il personale Dipendente 

Il mancato rispetto e/o la violazione dei comportamenti sopra enunciati costituisce quindi 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare 

(quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla 

disciplina o morale aziendale, ai sensi dell’articolo 9 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue 

successive modificazioni); infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro 

più gravi di quelle di cui all’articolo 9 sez. quarta titolo VII, ai sensi dell’articolo 10 sez. 

quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni. 

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed 

applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali 

applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, 

saranno applicate le sanzioni del CCNL vigente, sezione quarta titolo VII, ai citati articoli 

9 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi di cui al punto 1. del 

precedente paragrafo 8 e 10 (licenziamenti per mancanze) del CCNL, per le ipotesi di cui 

ai punti 2. e 3. 

Nell’applicazione della sanzione disciplinare deve essere rispettato il principio della 

proporzionalità. 

L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere 

costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza. 

8.2 Sanzioni per il personale Dirigente 

In caso di violazione, indicata nel precedente paragrafo 8, punto 1, da parte dei dirigenti, 

la Società adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni 

commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al 

rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente. 

Nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 8, la Società potrà procedere alla 

risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all’applicazione di altra sanzione 

ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. 

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. del 

precedente paragrafo 8, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di 

lavoro senza preavviso ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e articolo 23, comma 1, 

punto 1. del CCNL. 

La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche 

sanzioni quali la revoca parziale o totale di alcuni poteri. 

8.3 Sanzioni per gli Amministratori 

In caso di violazione del Modello e/o relativi Protocolli da parte degli Amministratori della 

Società, l’Organismo di Vigilanza – venuto a conoscenza di ciò - informerà l’intero 
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Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere 

le opportune iniziative. 

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di 

Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca 

dell’Amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti 

di reato. 

La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche 

sanzioni quali la censura scritta o altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica. 

8.4 Misure nei confronti dei Sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 

da parte di uno o più Sindaci, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare 

dell’accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. 

I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, 

secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti ivi compresa, ad 

esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più 

idonee previste dalla legge. 

8.5 Misure nei confronti dei Fornitori e degli altri soggetti terzi 

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la 

Società, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, 

procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l’assunzione 

dell’obbligo da parte del contraente di rispettare i principi del Modello organizzativo e/o i 

Protocolli applicabili. 

I contratti con soggetti esterni dovranno pertanto prevedere espressamente l’obbligo del 

rispetto del Modello e dei principi del Codice Etico. 

In caso di violazione, saranno previste clausole risolutive o di recesso a favore della 

Società, con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno. 

8.6 Misure applicabili ai sensi della Legge n. 179/17 sul cd. Whistleblowing 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata, le sanzioni sopra previste si applicano 

utilizzando i criteri di gradualità citate, anche a chi viola le misure di tutela del segnalante, 

nonché a chi effettuerà con dolo o colpa gravi segnalazioni che si riveleranno infondate. 

 

9. Organismo di vigilanza 

 

Fabio Perini S.p.A. con la precedente versione del Modello, con riferimento ai 

criteri e principi relative alla nomina dei componenti l’Organismo di Vigilanza, ha 

già seguito le indicazioni che la best practise e la dottrina prevalente indicavano. 

Nell’attuale Modello Fabio Perini S.p.A. ha continuato a seguire tali indicazioni e 

le ha trasposte nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza. 
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L’Allegato n. 3 (Statuto dell’Organismo di Vigilanza) è atto di diretta emanazione 

della Società e i suoi contenuti sono da considerarsi parte integrante del 

presente Modello. 

 


