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1 Premessa – Parte Generale 

Definizioni  

• Attività Sensibile: l’attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di 

commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa; 

• Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto 

che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero 
dell'unità produttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008); 

• D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo. 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” e successive modifiche ed integrazioni; 

• Destinatari del Modello: i soggetti individuati dal presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle 

prescrizioni in esso previste;  

• Levi Biotech Srl : Lebi Biotech Srl (la Società) ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  

• Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del 

Decreto;  

• Organismo di Vigilanza (“OdV”): l’organismo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 e descritto al paragrafo 9 del presente Modello;  

• Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25- septies, 25-octies, 25-

novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e art. 10 della L. 
146/2006, come meglio elencati nel modello;  

• Responsabile Interno (Compliance Officer) : il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai 

protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le 
Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.  

Premessa  

Il presente Modello dà attuazione all’art. 6, comma 3 del Decreto.  

Il Modello si compone di:  

I. una Parte Generale, volta a disciplinarne la funzione, l’ambito di operatività, i soggetti destinatari, il 
sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, gli obblighi di 

comunicazione del Modello e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso;  

e 

II. una Parte Speciale che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo 
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deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono 

essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società.  

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:  

1. il Sistema Organizzativo: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da 

un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di 
controllo, dall’altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo, in 
caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene 

tempestivamente modificato o integrato con delibera del Legale Rappresentante che 
notificherà l’atto su apposito registro; 

2. il Sistema di Procure e Deleghe: il Legale Rappresentante della Società è l’organo preposto a 

conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con 

le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione 
delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza 
ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all’interno della Società 
risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega 
o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Legale 

Rappresentante e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi 
depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di 
firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, 
aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo 
da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione della Società;  

3. le Procedure manuali e informatiche: nell’ambito del proprio sistema organizzativo, la Società 

è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare 
lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e 

di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all’interno 
della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni 
relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono 
essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza della Società 
nell’espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia 
manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:  

i.   favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata 

separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;  

ii.   adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia 
verificabile, documentata, coerente e congrua;  

iii.   prescrivere l‘adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto 
alle operazioni e/o le azioni effettuate;  

4.  il Sistema di Controllo di Gestione: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione 

che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di 
carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l’altro, permettono di avere una chiara 
indicazione dell’andamento aziendale complessivo;  

5. il Codice Etico: si veda il documento allegato;  
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6.  il Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali: la 

salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro 
salubre e la tutela dell’ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel 
Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha 

predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai 
sensi del D.lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si 
veda, per maggiori dettagli, il Documento della Valutazione dei Rischi allegato; 

7.  nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di 

questo documento costituiscono attuazione.  

Affinché i destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene 

utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.  

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa 

da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la 
corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, 
forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo 
essere chiamati a pagare, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri 

rappresentati legali, amministratori o dipendenti. L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e 
colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità 
giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, 
esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni 
di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati). La norma non fa riferimento agli enti 
non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 

giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha 
sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in 
relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.  

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua 

alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, 
tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per 
l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una 
responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da 

quello comunque applicabile alla persona fisica. La responsabilità dell’ente sorge quindi se:  

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell’ente;  

- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l’ente;  

- esiste un interesse o un vantaggio per l’ente nella commissione del reato.  

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell’ente è di genere misto. Essa può definirsi come 

una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. 

L’ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il 
meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l’Autorità competente a 
contestare l’illecito è il Pubblico Ministero e l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice 
penale. La responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che 
commette il reato e sussiste, quindi, anche se l’autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia 
estinto per una causa diversa dall’amnistia. La responsabilità dell’ente, in ogni caso, si aggiunge e non 
sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.  
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La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel 

numero chiuso dei reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l’ente non 
può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell’ambito dello svolgimento delle sue attività, 
bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella 

sua versione originaria, nelle sue successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano 
la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere 
la responsabilità dell’ente. Il limite all’applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e 
comprensibile: non avrebbe senso punire l’ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame 
con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li 
commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell’attività 
di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall’attività di impresa vera e propria, e attengono alle 

attività tipiche delle organizzazioni criminali. L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a 
quella originaria contenuta nel Decreto. Sono intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 
settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in 
12 valori di bollo”, in seguito modificato in “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori 

di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 
11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter “Reati Societari” (in seguito modificato dalla Legge 28 
dicembre 2005, n. 262); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater “Delitti con 

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha 
introdotto l’art. 25-quater. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”; Legge 11 agosto 
2003, n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”; Legge 18 
aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l’art. 25-sexies “Abusi di mercato”; Legge 16 marzo 2006, n. 146 che 
prevede all’art. 10 la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123 che 
ha introdotto l’art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute”, in seguito modificato in 
“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro” dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 
231 che ha introdotto l’art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita”; Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l’art. 24-bis “Delitti informatici e 

trattamento illecito di dati”; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l’art. 24-ter “Delitti di 
criminalità organizzata”; Legge 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l’art. 25-bis. 

“Delitti contro l’industria e il commercio” e l’art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore”; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l’art. 25-novies “Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”, in seguito rinumerato in art. 25-
decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” 
dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, già citato, che ha 
introdotto l’art. 25-undecies “Reati ambientali”; Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109 che ha 
introdotto l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; Legge 1 

ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori 
dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali” (c.d. “Convenzione di Lanzarote”), che ha modificato gli artt. 
416, 600-bis e 600-ter del c.p. ampliando così l’operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies; Legge 6 
novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” che ha introdotto all’art. 25 il nuovo reato di “Induzione indebita a dare o 
promettere utilità” e all’art. 25-ter il reato di “Corruzione tra privati”; il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 

93 che ha apportato delle modifiche all’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” (tali 
ultime modifiche non sono state confermate in sede di conversione del Decreto e, quindi, non più rilevanti 
per il D.Lgs.231/2001).  

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito 

indicate:  

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);  

• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);  
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• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);  

• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis);  

• 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 democratico (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 o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);  

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);  

• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);  

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-

decies);  

• Reati ambientali (art. 25-undecies);  

• Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);  

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).  

L’elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro. Si osserva, fin da 

subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche 
svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì 

soltanto quelli applicabili e rilevati dalla mappatura dei rischi (scheda allegata). 

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l’ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, 

che vengono definite criteri di imputazione del reato all’ente. Tali criteri possono essere distinti in 
“oggettivi” e “soggettivi.  

La prima condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’ente da 

un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l’individuo autore del reato 
e l’ente. La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può sussistere solo se l’autore del reato 
appartiene a una di queste due categorie:  

- Soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore 

generale o il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione dell’ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere 
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decisioni in nome e per conto della società.  

Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad 

esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura 
del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di 
definizione del presente Modello.  

Soggetti “subordinati”, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; 

tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale all’ente, ai quali sia 

stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che 
conta ai fini dell’appartenenza a questa categoria non è l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato, 
bensì l’attività in concreto svolta. E’ evidente l’esigenza della legge di evitare che l’ente possa sfuggire a 
responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell’ambito delle quali può essere commesso un 
reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i 

consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo 
ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al 

personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse della stessa.  

La seconda condizione oggettiva è che il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente. Il reato deve, quindi, riguardare l’attività della società, ovvero la società deve avere avuto un 
qualche beneficio, anche potenziale, dal reato.  

Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:  

- l’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire la Società, 

indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.  

- il “vantaggio” sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato 

positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall’ente 
sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il 
comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in 
assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell’interesse della società.  

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell’ente, l’occultamento di una situazione di crisi 

finanziaria, la conquista di un’area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della 
società, senza procurarle un immediato beneficio economico. Si osserva che il concetto di interesse può 

essere esteso in senso sfavorevole alla società quando il reato è commesso da soggetti qualificati di altra 
società collegata e/o appartenente a Levi Biotech Srl.  

Infatti, il reato commesso dalla società strettamente collegata può essere qualificato come commesso 

anche nell’interesse della Società. In tale ottica, la Società ritiene opportuno che tutte le società collegate 

e/o appartenenti a Levi Biotech Srl si dotino di un proprio Modello.  

I criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, invece, stabiliscono le condizioni in base alle quali il 

reato è imputabile all’ente. Il reato non è imputabile all’ente se l’ente - prima della commissione del reato 
- abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e di gestione” (il Modello), 
idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. Volgendo in 
positivo il dettato normativo, si può affermare che l’ente risponde del reato solo in caso di mancata 

adozione ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo 
svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit 
strutturali dell’organizzazione aziendale. Non potendo l’ente esprimere una propria volontà di delinquere 
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saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare 

la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato. Affinché il reato non gli sia imputato sotto il 
profilo soggettivo, l’ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, 
gestirsi e controllare che nell’esercizio dell’attività di impresa non possa essere commesso un reato 

previsto dal Decreto.  

Per questa ragione, il Decreto prevede l’esclusione della responsabilità solo se l’ente dimostra:  

- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

 - che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento 

è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo 
di Vigilanza); 

 - che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo. Le condizioni 

appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere 
esclusa. L’esenzione da colpa della società dipende quindi dall’adozione ed attuazione efficace di un 
Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza. All’Organismo di 
Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell’attività agli standard e alle 
procedure definite nel Modello.  

In particolare, il Decreto assegna all’Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:  

- vigilanza sul funzionamento del Modello;  

- eventuale aggiornamento del Modello;  

- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la 

creazione di una rete di comunicazioni interna;  

- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;  

- attivazione di procedimenti disciplinari.  

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell’ente sia che il reato presupposto sia commesso da un 

soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto è molto più 
rigoroso riguardo alla colpevolezza dell’ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da 
un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di 
responsabilità dell’ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l’ente deve anche dimostrare che le 

persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.  

Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l’ente deve anche provare una sorta 

di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali. Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in 
posizione subordinata, l’ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la 
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si 
tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito 
indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di 
commissione di un reato presupposto.  
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L’adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge: 

tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all’ente, il Modello è l’unico strumento a 
disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite 
dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.  

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare 
alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per 

escludere la responsabilità della società. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:  

- efficace, ossia solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;  

- se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel 

sistema di controllo interno.  

Quanto all’efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:  

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;  

- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
società, in relazione ai reati da prevenire;  

- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di 
reati;  

- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello;  

- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;  

- in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano 
previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed 

eliminare tempestivamente situazioni di rischio.  

Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica 

periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in 
esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società. Il 
Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l’organizzazione e la 
gestione dell’impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle 
dimensioni dell’impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente 
Modello servono, innanzitutto, a garantire che l’attività svolta dalla Società rispetti la legge e il Codice 

Etico. Queste regole devono consentire alla Società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero 
favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il 
Modello deve poterle eliminare attraverso l’imposizione di condotte e di controlli.  

In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamata a rispondere in Italia di reati presupposto 

commessi all’estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:  

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;  

- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;  
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- il reato è commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;  

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per 

poter perseguire in Italia un reato commesso all’estero.  

L’ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a 

quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:  

− sanzioni pecuniarie;  

− sanzioni interdittive;  

− confisca;  

− pubblicazione della sentenza.  

L’ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del 

tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotti da un terzo alla metà (art. 26 
del Decreto). Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, l’ente non risponde quando volontariamente 
impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.  

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro 

sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto 
elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare severamente l’esercizio normale delle attività 
della società, precludendole una serie di affari.  

Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, 
nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.  

Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, al Codice Etico ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 
elaborato da Confcommercio nel 2004 e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002 (e successivi 
aggiornamenti).  

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla 

Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un’analisi 
preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che 
presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.  

In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di 

appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle 
procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti 
di servizio che regolano i rapporti, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e 

diffuse all’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.  

AI fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:  

- all’individuazione delle Attività Sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società 

tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi degli organigrammi aziendali e del 
sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano 
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commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;  

- all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle 

funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di 
controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;  

- all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono 

stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto 
ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la 

Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare 
il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative 
redatte dalle singole funzioni aziendali.  

I risultati dell’analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di 

individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante 
del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o 
lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all’analisi del proprio contesto aziendale e di 
tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto 

risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).  

La Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi 

ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di Corporate 
Governance già esistenti. Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema 
strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite 
del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si 
integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente presso la Società e si inserisce 

nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla 
legalità.  

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:  

- un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono 

legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di 
realizzazione dei reati;  

- la diffusione di una cultura d’impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, condanna ogni 

comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute 
nel presente Modello;  

- la diffusione di una cultura del controllo; - un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con 

particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, 
preventivi e successivi, nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna;  

- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di 

commissione dei reati.  

La Società ha approvato un proprio Codice Etico.  

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello: contiene i 
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principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del 

proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.  

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di 

norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.  

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, nonché parte 

integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto. Il 
Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.  

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Legale 
Rappresentante, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:  

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato 

l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;  

- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della 

Società.  

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o 

precisazioni del testo, il Legale Rappresentante della Società, sentito l’Organismo di Vigilanza, può 
provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione a tutti gli interessati.  

Alla luce dell’analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano 

rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica 
Amministrazione), 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 24-ter (Delitti di criminalità 
organizzata), 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni di 

riconoscimento), 25-bis.1 (Delitti contro l’industria e il commercio), 25-ter (Reati societari), 25-septies 
(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita), 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore), 25-decies (Induzione 
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria), 25-undecies (Reati 
ambientali), 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto, 
nonché all’art. 10, L. 146/2006 (Reati transnazionali) nei limiti delle fattispecie elencate e descritte nelle 
relative sezioni della Parte Speciale. La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini 
del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.  

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e 
indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo 

dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici. L’Organismo di 
Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:  

- sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;  

- sull’efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al 

Decreto;  

- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della 

Società;  
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- sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione 

a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.  

L’Organismo di Vigilanza, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio 

Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Legale Rappresentante.  

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato rispetto a 

ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, 
competenza, indipendenza e autonomia funzionale.  

L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, in forma 
collegiale da almeno tre membri, dei quali:  

a) almeno uno appartenente al personale della Società, individuato preferibilmente nel Responsabile della 

Funzione di Internal Auditing o nel Responsabile degli Affari Legali;  

b) almeno due non appartenenti al personale della Società, di cui uno nominato Presidente.  

Laddove uno dei membri non appartenenti al personale della Società sia un amministratore, dovrà essere 
indipendente ai sensi dei requisiti indicati dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della 

Finanza), cioè solo laddove:  

- non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 2382 del codice civile;  

- non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, non sia 

amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società controllate 

dalla Società o che la controllano o di quelle che sono sottoposte a comune controllo;  

- non sia legato da rapporti di lavoro autonomo o subordinato o da altri rapporti di natura professionale o 

patrimoniale con la Società, con le società controllate o che la controllano o che sono sottoposte a 
comune controllo oppure con gli amministratori della Società o con il coniuge, i parenti o gli affini entro il 
quarto grado di questi ultimi.  

La funzione OdV interna : Compliance Officer, a prescindere dalla sua posizione organizzativa all’interno 

dell’azienda, garantisce l’indipendenza e autonomia necessarie per far parte dell’OdV.  

L’incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali 

mediante apposita comunicazione interna.  

L’OdV rimane in carica sino alla scadenza del Legale Rappresentante che ha provveduto alla sua nomina.  

I membri dell’OdV possono essere rieletti. Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve essere 

dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché 
della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto. Costituiscono cause di 
ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell’OdV:  

- la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;  
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- la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;  

- l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Legale 

Rappresentante o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società 
controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni 
incaricati della revisione.  

I membri dell’OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:  

- non devono essere legati alla Società o a società afferenti a Levi Biotech Srl da un rapporto di natura 

patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l’indipendenza;  

- non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti 

legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio;  

- se amministratori della Società, devono rispettare i requisiti di cui al precedente paragrafo  

La revoca dall’incarico di membro dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Legale 

Rappresentante e solo in presenza di giusta causa. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta 
causa:  

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo;  

- l’inadempimento agli obblighi afferenti all’incarico affidato;  

- la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio dell’incarico;  

- la mancata collaborazione con gli altri membri dell’OdV;  

- l’assenza ingiustificata a più di due adunanze dell’OdV.  

In presenza di giusta causa, il Legale Rappresentante revoca la nomina del membro dell’OdV divenuto 

inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione. Oltre alla 
perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall’incarico:  

- la rinuncia;  

- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico;  

- la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dalla carica di Responsabile dell’Internal Audit o di 

Responsabile degli Affari Legali per il membro dell’Organismo che rivesta tale funzione.  

Ciascun componente dell’Organismo può recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso di 

almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Legale Rappresentante. E’ fatto obbligo al 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Legale Rappresentante il 
verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo. In 
caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti 

dell’OdV, il Legale Rappresentante provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto 
inidoneo. 
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L’Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al 

Presidente uno dei membri. Le riunioni dell’Organismo sono convocate dal Presidente mediante avviso 
contenente l’ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. Le 
riunioni si svolgono presso la sede della Società. Ogni membro dell’Organismo ha diritto ad un voto. Le 

deliberazioni dell’Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.  

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Di 

ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri intervenuti. Ciascun 
componente dell’Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo 
dissenso rispetto alle decisioni prese. Copia dei verbali è custodita in un apposito archivio riservato al 
quale possono accedere solo i membri dell’Organismo.  

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l’efficace 

esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in 

attuazione del medesimo. All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, 
neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi 

allo svolgimento delle attività della Società. L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi 
con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare:  

- si coordina con la Direzione Risorse Umane per gli aspetti relativi alla formazione del personale;  

- collabora con l’Ufficio Affari Legali per gli aspetti relativi all’interpretazione e all’aggiornamento del 

quadro normativo di riferimento del Modello nonché per l’elaborazione delle clausole contrattuali che 
regolano l’applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società;  

- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla 

implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L’Organismo di Vigilanza, nel 
perseguimento della finalità di vigilare sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato 

dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali 
dei lavoratori e delle persone interessate:  

a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività 

ispettive periodiche;  

b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate 
nella Parte Speciale del Modello;  

c) chiedere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale 
dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al collegio sindacale e alla società di 

revisione, ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di 
antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;  

d) chiedere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, 

consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del 
Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo, sempre che l’obbligo di 
ottemperare alle richieste dell’OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il 
soggetto esterno alla Società;  

e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, 

di cui alla Parte Speciale del presente Modello;  
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f) ove necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni agli interessati a cui è 

stata anche aperta un canale di comunicazione tramite mail all’indirizzo segnalazioni231@levibio.it;  

g) avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ed in particolare di quello 

appartenente alla funzione di Compliance Officer Interno di Levi Biotech Srl;  

h) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono 

competenze specifiche, in particolare, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

i) proporre all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l’adozione delle sanzioni di cui al 

successivo;  

l) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Legale Rappresentante modifiche o 

aggiornamenti;  

m) coordinare, in unione con il Direttore Risorse Umane, la definizione di programmi di formazione del 

personale;  

n) redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Legale 
Rappresentante, con i contenuti minimi previste dal Decreto;  

o) informare il Legale Rappresentante di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria 
attività;  

p) individuare e aggiornare periodicamente, sentiti il Direttore Risorse Umane, il Responsabile Affari legali 

e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, le tipologie di rapporti giuridici con 

soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di 
comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in 
esso contenute.  

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, 

approvato dal Legale Rappresentante, su proposta dell’Organismo stesso. L’Organismo di Vigilanza può 
impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con 
l’obbligo di dare informazione al Legale Rappresentante nella riunione immediatamente successiva. Il 
potere di verifica e di controllo non può essere utilizzato dall’OdV per ingerirsi nelle responsabilità dei 

soggetti nominati ai sensi delle leggi di settore, ma esclusivamente allo scopo di verificare l’effettiva 
applicazione delle regolamentazioni vigenti.  

L’Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Legale Rappresentante. E’ fatto obbligo all’OdV di 

redigere almeno annualmente una relazione scritta al Legale Rappresentante, che deve contenere, 

quantomeno, le seguenti informazioni:  

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell’anno dall’OdV;  

- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del 

Modello;  

- eventuali nuove attività nell’ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;  

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del 
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Modello e l’esito delle verifiche su dette segnalazioni;  

- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo 

alle attività a rischio;  

- una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali proposte di 

integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;  

- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;  

- la sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo 

apportate al Modello;  

- un rendiconto delle spese sostenute.  

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del 

presente Modello a collaborare con l’OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una 
violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società 
riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi 
direttamente all’Organismo di Vigilanza.  

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all’Organismo di 
Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del 

Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all’anno, all’Organismo di 
Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, 
nonché l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione. I 
collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente 

paragrafo, si applica il Modello, sono tenuti nell’ambito dell’attività svolta per conto o nell’interesse della 
Società a segnalare direttamente all’OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua 

attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.  

L’Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni 

competenti: dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; dell’applicazione di una sanzione per 
violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.  

Le comunicazioni con l’Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata e indirizzata 

direttamente a ciascun membro dell’OdV o tramite la casella di posta elettronica dedicata: 
segnalazioni231@levibio.it.  

Le segnalazioni di violazioni al Modello sono conservate a cura dell’OdV in un archivio informatico o 

cartaceo, di cui deve essere garantita la riservatezza.  

Il Legale Rappresentante ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV, affinché lo informi in 

merito alle attività dell’ufficio. I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali 
l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni 
delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure 

idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni all’OdV.  

E’ vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che 
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effettuano in buona fede segnalazioni all’OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua 

in mala fede segnalazioni non veritiere.  

Qualora la Società riceva da parte di società appartenenti a Levi Biotech Srl o da parte di società esterne 

servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna 
prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto.  

Il presente Modello si applica:  

a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella 

Società o in una sua unità organizzativa autonoma;  

b) ai dipendenti della Società;  

c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato 

(collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);  

d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa 

(quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);  

e) a coloro che agiscono nell’interesse o anche nell’interesse della Società in quanto legati alla Società da 

rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la 
realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business).  

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l’Organismo di Vigilanza, sentiti il Direttore Risorse Umane, il 

Responsabile Affari Legali e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, 

determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, 
in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello.  

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute 

nel Modello e le sue procedure di attuazione.  

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il 

rispetto e l’efficace attuazione del Modello. L’applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello 
non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che 
possano derivare dal medesimo fatto di reato.  

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, 

deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le 
procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione 

grava su tutti i Destinatari del presente Modello. Ricevuta la segnalazione, l’Organismo di Vigilanza deve 
immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui 
confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli 
organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro 
conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l’OdV informa 
immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua 
competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione delle sanzioni. A titolo esemplificativo 

e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:  

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle 
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procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;  

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;  

- l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non 

veritiera;  

- la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al 

sistema dei controlli previsto dal Modello;  

- l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV;  

- l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai 

controlli delle procedure e delle decisioni;  

- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.  

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai 

sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. 
Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta 
l’applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.  

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare 

è applicato in conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti 
CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla 

legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via 

provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119 c.c., fermo il 
rispetto del procedimento disciplinare. Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell’ambito dei 
contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, 
nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Se la violazione riguarda i 
Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la 
contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato. Se la 

violazione riguarda un Amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza deve darne immediata 
comunicazione al Legale Rappresentante e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. Nei confronti 
degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in 
attuazione del medesimo, il Legale Rappresentante può applicare ogni idoneo provvedimento consentito 
dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, 
nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:  

a) richiamo formale scritto;  

b) sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;  

c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.  

Qualora la violazione dell’amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il 

Legale Rappresentante convoca l’Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.  

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, l’Organismo di Vigilanza, sentiti 

il Direttore Risorse Umane, il Responsabile Affari Legali e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o 
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rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie 

applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua 
attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse. Qualora si verifichino fatti che 
possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l’Organismo di Vigilanza informa 

mediante relazione scritta il Legale Rappresentante, il quale, sentito il Direttore Risorse Umane, il 
Responsabile Affari Legali e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, valuterà 
le modalità per procedere all’accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello 
appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto 
precedente e/o previste nei relativi contratti. A tal fine, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o 
negli accordi contrattuali apposite clausole “231” volte a prevedere, in caso di violazione, l’applicazione 
delle relative misure sanzionatorie quali:  

(i) il pagamento della penale contrattualmente stabilita, ove applicabile, salva la risarcibilità 

dell'eventuale maggior danno;  

(ii) la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il pagamento della penale 

contrattualmente stabilita, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.  

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e 

ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato 
a cura del Compliance Officer, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare 
l’avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.  

L’OdV determina, sentiti il Direttore Risorse Umane e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o 

rapporto si riferisce, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari 
del Modello. La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire 
l’effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei 
membri degli organi sociali della Società. La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei 

soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività Sensibili indicate nel Modello. Le 
iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di sistemi informatici. La 
formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane, in 
stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza. 
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2 Parte Speciale 

Come illustrato nella Parte Generale, la presente Sezione è il risultato di un processo (c.d. Control & Risk 

Self Assessment) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto 
aziendale in cui opera la Società. Tale processo ha portato all’individuazione di alcune attività (c.d. 
Attività Sensibili) nell’ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato 
di quelli indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società. Sulla base di quanto 

osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti 
presso la Società, sono stati poi individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione, sia 
generali e sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la 
commissione dei reati di cui al Decreto.  

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta 

conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice 
Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. In particolare, 
costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i 

principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato. Ai fini 
dell’adozione e dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna 
inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.  

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive sezioni, i 

protocolli generali di prevenzione prevedono che:    

-la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni 

contenute nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società; 

-siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società; 

-siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente 

della Società; 

-le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e 

ricostruibili; 

-il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a 

ciascun amministratore o dipendente;  

-la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da 

strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; 

-l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sia congruente con le 

posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; 

-non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare 

evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle 
procedure contemplate dal sistema di controllo interno; 

-i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e 

coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate; 
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-l’accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 

anche regolamentari; 

-i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse siano archiviati e 

conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle 
persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e 
all’Organismo di Vigilanza; 

-l’Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a 

rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle 
prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, 
anche su proposta dell’Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente 
documento; 

-siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile 

Interno per l’attuazione dell’operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della 
funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio considerata. Il Responsabile Interno: o può 
chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti 
che si occupano o si sono occupati dell’operazione a rischio; o informa periodicamente e 

tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle 
operazioni a rischio della propria funzione; o può interpellare l’Organismo di Vigilanza in tutti i casi di 
inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure 
operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità 
di prevenzione previste dal Modello. 

 

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello 

Levi Biotech Srl sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello 

svolgimento delle proprie attività, a tutela dell’immagine e della posizione propria, a tutela dei propri 
azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere  all’attuazione del Modello di organizzazione 
e di gestione (di seguito denominato “Modello”) come  previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. 
 
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un  valido 

strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Levi Biotech 
Srl, affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e  lineari, 
tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. 

2.2 - Fasi costruzione del Modello 

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato  principalmente 
in due fasi: 
  

 a) identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio. 

 Tale fase presuppone un’analisi dell’attività d’impresa volta ad individuare le aree a rischio reato cui 
 segue l’individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle probabilità e la valutazione 
 dell’impatto del reato medesimo. 
  
 b) progettazione del sistema di controllo 
 Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di 

 adeguamento ed integrazione, attraverso l’adozione di appositi protocolli, atti a garantire un’efficace 
 azione preventiva. 
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2.3 - Concetto di rischio accettabile 

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e 
di controllo è quello di “rischio accettabile”. 
  

Pertanto anche ai fini dell’applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01 assume importanza la definizione di 
una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da 
introdurre al fine di inibire la commissione del reato. 
 
In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve 
essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non 
fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato. 

 
Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di: 
 
 � escludere che un qualunque soggetto operante all’interno della Società possa giustificare la propria  

 condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali; 
 
 � evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano, dovuto anche a  

 negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali. 

2.4 Funzioni del Modello 

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un 
sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al 
D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la 
preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione 

procedurale. 
 
Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni primarie: 
  

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter 
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni; 
 

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata da in quanto contraria, oltre  
che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi 
nell’espletamento della propria missione; 
 
- dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di 
un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi. 
  

L’architettura di un simile Modello ha pertanto previsto : 
 
 � le regole di comportamento cui uniformarsi; 
 

 � l’individuazione (c.d. mappatura) delle “aree di attività a rischio”, intendendo con tale termine le 
 attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati; 

 
Costituiscono esempi di “attività sensibili”: 
 
� negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate  
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2.5 Adozione del Modello 

 

L’adozione del Modello  è attuata secondo i seguenti criteri: 

  
a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello 
 

Tali funzioni sono svolte dapprima con l’ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività 
sistematica del CO (Compliant Officer). 
  
b) Approvazione del Modello 
 
Il presente Modello,  viene approvato dal Legale Rappresentante di Levi Biotech Srl  in data 11 Gennaio 

2016  ed aggiornato, sulla base dell’evoluzione della legislazione e delle esigenze emerse nel  primo 
periodo di gestione del Modello. 

 
Levi Biotech Srl recepisce il Modello mediante deliberazione sul registro appositamente creato e vidimato 
da parte del Notaio Giacalone Stefania Di Marzio con atto del 23 Dicembre 2015, in relazione alle attività 
a rischio ad essa riconducibili. 
 

Contestualmente all’adozione del Modello Levi Biotech Srl  ha provveduto alla nomina del proprio 
Compliance Officer Interno e dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Viene altresì rimessa al Legale Rappresentante l’approvazione di modifiche ed integrazioni  sostanziali del 
Modello. 
 
c) Applicazione e verifica dell’applicazione del Modello 

 
Levi Biotech Srl assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato : 

al fine di ottimizzarne l’’applicazione è data facoltà al Legale Rappresentante, di apportare le  opportune 

integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale. 

 
Resta compito primario del CO insieme all’OdV esercitare i controlli in merito all’applicazione del Modello 
Organizzativo adottato. 
 

 D) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello 
 
(trattative private o affidamenti diretti), o procedure ad evidenza pubblica (gare d’appalto); 
 
� gestione di rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o 
concessioni necessarie all’esercizio dell’impresa; 

 
� acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti 
pubblici; 

 
� gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e l’’igiene sul lavoro 
(D.lgs .81/08) o la tutela della privacy (D.lgs 196/03); 
 

� rapporti con soggetti pubblici relativi all’acquisizione di personale appartenente a categorie protette o 
la cui assunzione è agevolata; 
 
� gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici; 
� gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l’amministrazione finanziaria; 
� tenuta della contabilità e formazione del bilancio; 
� predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.). 
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� l’individuazione di un organismo (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer - CO)  cui 

attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei  singoli; 
 
� le risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente 

ottenibili, da affiancare al CO in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate; 
 
� la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 
 
� il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 
 
� gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e 

delle procedure istituite. 
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3 Organo di controllo interno: Compliance Officer 

3.1 Identificazione  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell’Ente dalla 

responsabilità, è istituito presso Levi Biotech Srl il ruolo di Compliance Officer, al quale, in forza di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell’applicazione e di 
aggiornamento del Modello e soprattutto di collaborazione con i 2 membri esterni con i quali forma 
l’Organismo di Vigilanza. 

 

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CO e dei contenuti professionali specifici da esse 
richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO sarà coadiuvato dalle singole 

Funzioni aziendali attualmente dall’Area DDA, come risultante dall'ultimo organigramma e 

funzionigramma approvato da Levi Biotech Srl e potrà essere supportato da uno staff dedicato 
(selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici), scelto di norma nell’ambito dell’Internal 
Auditing se costituito o delegato a consulenti esterni. 
 
Il CO di Levi Biotech Srl ha come principali referenti il Legale Rappresentante. 
  

Infine è previsto che il CO riferisca anche con i membri con cui compone l’OdV dell’eventuale 
commissione dei reati e delle eventuali carenze del Modello. 

3.2 Funzioni e poteri 

 

Al CO di Levi Biotech Srl. Sono affidate le seguenti mansioni: 

 

� vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, 
dipendenti, partners, etc.; 
 
� verificare l’adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto; 
 
� aggiornare il Modello, in relazione a mutamenti aziendali o normativi; 
 

� condividere con gli altri 2 membri esterni i compiti dell’OdV.. 
 
 
Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati: 
 
� fissare i criteri dell’informativa a proprio favore ai fini dell’individuazione e del costante monitoraggio 
delle c.d. “aree di attività sensibili”; 

 

� verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta; 
 
� condurre ricognizioni sull’attività aziendale attivando, di concerto col management operativo 
responsabile di funzione, le procedure di controllo; 
 

� effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell’ambito delle 
“aree di attività a rischio”; 
 
� promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, 
aggiornamenti; 
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� determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del 

Modello; 
 
� definire con i Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l’attuazione del Modello (es. 

clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo 
l’adeguatezza; 
 
� condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello; 
 
� inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino 
violazioni. 

3.3 Obblighi in materia di reporting 

 

 Il CO di Levi Biotech Srl assolve agli obblighi di reporting nei confronti degli altri Organi societari 
 secondo una duplice modalità: 

 
- su base continuativa per quanto attiene i vertici societari ed il DDA di Levi Biotech Srl; 
- su base periodica per quanto attiene il Legale Rappresentante. 

 
Resta salva la facoltà di operare, in circostanze particolari, con tempistiche differenti, oltre alla facoltà dei 
singoli organi di convocare autonomamente il CO. 
 
Inoltre, ogni anno, il CO di Levi Biotech Srl presenta al Legale Rappresentante un resoconto in  merito 
all’applicazione del Modello presso la società condiviso preventivamente e congiuntamente con gli altri 

membri del OdV. 

3.4 Attività di coordinamento 

 

Per assicurare uniformità e massima efficacia all’attività di coordinamento, di prevenzione e di controllo 
della gestione del Modello di organizzazione, Levi Biotech Srl, può affidare, la funzione CO anche ad una 
figura interna. 

 
Nel caso non ricorra l’ipotesi di cui al periodo precedente, ferma restando la responsabilità gravante in 

capo alla società (e rispettivi CO), è attribuito al CO di Levi Biotech Srl il compito di dare impulso e di 
coordinare l’applicazione omogenea del Modello. 
 
A tal fine sono rimessi al CO  - nei limiti imposti dall’autonomia dei singoli e da specifiche  disposizioni di 
legge (segretezza aziendale, tutela della privacy, etc.) - una serie di poteri: 
 

-  impulso e coordinamento dell’applicazione del Modello; 

-  verifica e controllo dello stesso con potere di accesso diretto alla documentazione rilevante; 

-  proposizione di aggiornamenti resisi necessari in relazione a mutamenti aziendali o normativi. 
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4 Flussi informativi nei confronti del CO 

4.1 Sistema delle deleghe 

 
Al CO devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di 

deleghe in vigore. 

4.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi 

 
Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 
 
� devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 
231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Levi Biotech Srl; 

 
� l’afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso il CO; 
 
� il CO valutate le segnalazioni ricevute, sentiti i membri dell’OdV e le parti coinvolte (autore della 
segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso; 
 
� le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto e per far questo è stata predisposta una 

casella di posta elettronica dedicata : segnalazioni231@levibio.it; 
 
� le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.  
 
Spetta al CO il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti della 

società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

4.3 Obblighi di informativa 

 

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse al CO  

note informative concernenti: 

 

� notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 
dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico di Levi Biotech Srl; 
 
� richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

 
� rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

 
� notizie relative all’effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti 
disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni. 

mailto:segnalazioni231@levibio.it
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5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 

Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno 
essere integrate ed aggiornate in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

 
Tali controlli saranno finalizzati ad esempio alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non 
coerenti con l’operazione cui si correlano al fine di appurare l’eventuale presenza implicita di poste 
extracontabili. 
 
Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui le Società intendono uniformarsi con 
particolare riferimento a quelle afferenti i cicli di tesoreria, acquisti/pagamenti e vendite/incassi. 
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6 Selezione, formazione, informazione per i collaboratori e partner 

6.1 Selezione del personale 

Il CO di Levi Biotech Srl, in coordinamento con gli altri due membri dell’OdV  e il Direttore delle Risorse 

Umane, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale 
che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs.231/01. 

6.2 Formazione del personale 

La formazione e l’informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all’attuazione del 

Modello, è operata dalla Direzione delle Risorse Umane di concerto col CO. 
 
La stessa risulterà così articolata: 

 
� personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: istituzione di un vademecum iniziale di 
formazione, di un seminario annuale di aggiornamento oltre all’inserimento di una nota informativa nel 

corpo della lettera di assunzione; 
 
� altro personale: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informative 
interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione. 

6.3 Selezione di collaboratori esterni e partner 

 

Su proposta del CO, seguita da approvazione del Legale Rappresentante, potranno essere istituiti appositi 

criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una 
qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di collaborazione o porre in 

essere operazioni in “aree di attività a rischio”. 

 

A tali soggetti dovranno essere fornite informazioni in merito al Modello adottato nonché, ai fini 
dell’adeguamento dei contratti in essere, i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al 
riguardo. 
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7 Sistema disciplinare 

7.1 Principi  generali 

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema 

disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso. 

 

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall’esito di un’eventuale azione penale non essendovi 
coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di 
reato ai sensi del D.Lgs.231/01. 

7.2 Sanzioni per i lavoratori  dipendenti 

 

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano 

qualificabili quali illeciti disciplinari. 

 

Ai dipendenti di Levi Biotech Srl. risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma degli art. 131 e 
151 (Provvedimenti disciplinari) del vigente Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore del 
commercio. 
 
L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che 
saranno presi da Levi Biotech Srl in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le 
accompagnano. 

 
� Biasimo verbale o scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio 
 
Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: è applicabile al lavoratore che 

violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, 
ometta di dare comunicazione al CO delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o 

adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni 
del Modello stesso. 
 
� Licenziamento senza preavviso 
 
Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a 
rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la 

concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01: in tali ipotesi è dato 
infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia di Levi Biotech Srl nei confronti del 
dipendente”. 
 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a: 
 

� intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

 
� comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti; 
 
� posizione funzionale e mansioni del lavoratore; 
 
� altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 
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Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 

sanzioni, si affida all’OdV il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello e 
la proposta di procedimento disciplinare ed al Legale Rappresentante l’irrogazione della sanzione. 
 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Odv e dal Direttore delle Risorse Umane, ed 
ogni modifica comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU. 

7.3 Sanzioni per i dirigenti 

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, risultano  

applicabili ai dirigenti le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro dei Dirigenti dell’Industria e del Commercio qualora applicabile. 
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8 Altre misure di tutela 

8.1 Misure nei confronti degli  

 

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori di Levi Biotech Srl. Sarà cura dell’OdV 

informare il Legale Rappresentante ed il Collegio Sindacale ai fini dell’attuazione degli opportuni 
provvedimenti. 

8.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner 

 

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - 
secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico 

o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali 
richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Levi Biotech Srl. 
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9 Verifiche periodiche 

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche: 

 
� verifica degli atti; annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dalla 
Società nelle “aree di attività a rischio”; 
 
� verifica delle procedure; periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello 
con le modalità stabilite dall’OdV di Levi Biotech Srl. 
 

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d’anno, le azioni intraprese dal CO, gli eventi,  
atti e contratti riferibili ad attività a rischio. 

 
A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Legale Rappresentante (in 
concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzi possibili manchevolezze e suggerisca eventuali    
azioni correttive. 

 
La verifica del Modello in capo a Levi Biotech Srl sarà condotta dal proprio CO con la supervisione 
dell’OdV. 
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10 Allegati 

Si allega al presente Modello : 
 

� Codice Etico; 
 
� Documento di Valutazione dei Rischi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 
� Attestato di rispetto del Dlgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali; 
 
� Schede di mappatura dei rischi rilevati dalle interviste effettuate e dall’analisi condotta; 

 

 
 


